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La Questura di Udine e l'ARLeF

Nove eventi, quindici date – dall’8 luglio al 1.ottobre 2021 – tutti a ingresso gratuito (su
prenotazione, con modalità d’accesso contingentate, info: dedicafestival.it) , 14 Comuni
del Friuli Venezia Giulia coinvolti, cinque dei quali entrati nel percorso quest’anno
(Caneva, Cordenons, Ronchi dei Legionari, Turriaco e Zoppola): arriva in regione

METEO

“Anteprima Dedica 2021 a Paolo Rumiz” con un fitto calendario di spettacoli teatrali,
concerti, presentazioni di libri, mostre. Prestigioso prologo al festival organizzato
dall’associazione culturale Thesis, atteso a Pordenone dal 16 al 23 ottobre 2021, condurrà
nel mondo di Paolo Rumiz seguendo il filo rosso della parola frontiera. “Quella frontiera –
spiega Andrea Visentin, curatore delle anteprime – che Rumiz ha la capacità di varcare
YOU ARE READING
con la sua penna
conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi,

“Anteprima Dedica 2021 a Paolo Rumiz” in 14 Comuni del FVG

geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra
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loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai
monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo
sguardo del nostro autore”. E ci saranno, per raccontarci questi mondi, molti artisti che
hanno già incrociato la poetica di Rumiz, fra i quali Roberta Biagiarelli, Emilio Rigatti,
Maxmaber Orkestar, Angelo Floramo e Federica Manzon
Si comincia con una festa, “Memoria adriatica” (giovedì 8 luglio, alle 21.15, a Sacile, corte
di palazzo Ragazzoni), concertodella triestina Maxmaber Orkestar. Una travolgente
immersione nel mondo klezmer e della cultura yiddish, nella musica rom e balcanica, fra
le sevdalinke bosniache e i canti macedoni, spaziando dalla Grecia alla cultura sefardita.
Roberta Biagiarelli, attrice, autrice teatrale, documentarista, sarà protagonista di tre
eventi, a partire da quello che continua a portare con straordinario successo nei teatri da
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Grande esperta di Balcani e legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina, Biagiarelli ha
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intrapreso nel 2008 un viaggio con il fotografo e giornalista Luigi Ottani, sfociato in un

libro e in una mostra, “Shooting in Sarajevo” (inaugurazione sabato 10 luglio, alle 18,

FACEBOOK

nella galleria Costantini di Castions di Zoppola)
Ed è nato dall’idea di Biagiarelli anche lo spettacolo teatrale “Il poema dei monti
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naviganti” (venerdì 1. ottobre, alle 21, a Cordenons, nell’auditorium Aldo Moro), dal libro
di Rumiz “La leggenda dei monti naviganti”. Lo porterà in scena con Sandro Fabiani.
“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia
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(martedì 13 luglio, alle 21, a Budoia, nell’area festeggiamenti; giovedì 22 luglio alle 21.15 a
Ronchi dei Legionari in piazzetta Francesco Giuseppe e mercoledì 28 luglio, alle 21, a

Il Paîs

Sesto al Reghena, in piazza Castello) è il recital – “una di quelle storie che devi per forza

23 ore fa

raccontarea chi ami, una volta tornato a casa” – di e con Angelo Floramo e
l’accompagnamento musicale dell’eclettico fisarmonicista Paolo Forte.

Entra nel vivo il programma estivo della #Sag
#CasarsadellaDelizia

“La strada per Istanbul … (20 anni dopo”), giovedì 15 luglio alle 21 a Caneva, Villa Frova
di Stevenà di Caneva; venerdì 16 luglio alle 21, nella libreria Moderna Udinese di Udine e
martedì 28 settembre alle 18.15, a Pordenone, nella sede di Servizi Cgn). è il titolo della
conversazione con Emilio Rigatti, autore del celebre libro che narrava l’avventura in bici
dello stesso Rigatti e i suoi illustri amici Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan.
L’attore e regista teatrale Manuel Marrese e il musicista e mediatore culturale di origine
iraniana Mehdi Limoochi si sono avvicinati a Paolo Rumiz facendosi viaggiatori con lui, e
dando vita alla lettura scenica “È Oriente” ( giovedì 29 luglio a Latisana, alle 19.30, in
piazzetta Imbarcadero di Aprilia Marittima e giovedì 23 settembre alle 21, ad Azzano
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Decimo, nel Teatro Mascherini), tratta dall’omonimo libro di Rumiz.

Luglio ricco di proposte alla Sagra d

Anche la scrittrice Federica Manzon sale a bordo delle anteprime di Dedica: parlerà del
suo ultimo libro “Il bosco del confine” (giovedì 9 settembre, alle 20.30, al ristorante Il
nuovo doge di Villa Manin, a Passariano di Codroipo e venerdì 10 settembre, alle 21, a
Cervignano, nei giardini della biblioteca Zigaina), con letture dell’attrice Carla Manzon.
Completa il programma la conferenza “I Balcani fra equilibri precari e problemi
irrisolti. Quale futuro alle porte dell’Unione Europea?”, dell’esperto di geopolitica
Cristiano Riva (mercoledì 1. settembre, alle 18, a Pordenone, nella sala dell’ex Tipografia
Savio).
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il
contributo, il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni,
realtà private: Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg,
Fondazione Friuli, Servizi Cgn,
Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi Pordenone,
Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli, Codroipo, Cordenons,
Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al Reghena, Turriaco, Udine,
Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante, Associazione Leali delle
Notizie, Libreria
in Comune, Piccolo Teatro Città di Sacile, Caffè
Y O U Moderna
A R E R E A DUdinese/Librerie
ING
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Amori ideali: la quinta edizione di Contaminazioni
Digitali
udine20.it/amori-ideali-ecco-la-quinta-edizione-di-contaminazioni-digitali/2021/06/18
18 Giu

Ricomincia il viaggio alla scoperta degli spazi urbani dei piccoli centri. Ricomincia la
sperimentazione artistica all’insegna di teatro, danza, musica, tecnologie. Insomma, è ai
blocchi di partenza una nuova edizione, la quinta, di Contaminazioni Digitali:
festival multidisciplinare, itinerante e diffuso che pone al centro dell’attenzione il dialogo
tra le arti performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani, promosso dal Comune di
Turriaco e organizzato dell’associazione Quarantasettezeroquattro. Quest’anno la
rassegna, che fa anche parte della rete culturale Intersezioni, partirà da Aquileia (30
giugno), per proseguire a Turriaco (1 e 2 luglio), quindi a Venzone (4 luglio), DuinoAurisina (7 luglio) e chiuderà tornando nuovamente nel capoluogo della bisiacaria (9-11
luglio). La rassegna dell’innovazione, in cui i nuovi linguaggi espressivi interagiscono con
le tecnologie più contemporanee, quest’anno si focalizzerà sul tema “Amori ideali” ma
anche sui temi “amore” e “ideali”. «Dopo un anno segnato dal distanziamento
interpersonale, dalla sospensione degli spettacoli, dalla messa in discussione di alcune
pratiche quotidiane, dalla sperimentazione di forme alternative di espressione artistica
e culturale – ha spiegato il co-direttore artistico, Alessandro Cattunar -, abbiamo scelto di
riparte trattando un tema caro a tutti. Un tema che ci accomuna, ma anche molto
complesso da analizzare, viste le infinite sfaccettature con cui si presenta nella vita di
ognuno. Lo faremo come di consueto attraverso spettacoli, performance itineranti con
cuffie wireless, installazioni in realtà virtuale, ma anche grazie alle riflessioni e alle
narrazioni di Pietro del Soldà, Pino Roveredo e Andrea Del Ben ». Anche per
quest’edizione, però, non sarà l’unico focus perché, grazie alla confermata collaborazione
con “ARS. Arti Relazioni Scienze”, il festival proseguirà nel suo percorso di esplorazione
del dialogo fra “Arte e scienza”.
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L’INAUGURAZIONE – Aprirà sulle note della Dante Symphonie di Franz Liszt
l’edizione 2021 di Contaminazioni Digitali. Il 30 giugno ad Aquileia (alle 21 in piazza
Capitolo), in collaborazione con il Piccolo Opera Festival, per celebrare i 700 anni dalla
morte del Sommo Poeta, non è in programma un semplice concerto, ma una versione per
due pianoforti, coro e videomapping della triestina Martina Stella, che proporrà un
paesaggio astratto, concepito a partire dalla musica e dal testo e interpretato in chiave
contemporanea.
TURRIACO – Contaminazioni Digitali proseguirà nelle piazze del Comune capofila del
progetto, Turriaco. Peacefull Places, in programma il primo e il 2 luglio, dalle 17 alle
19, nella consiliare, è il progetto selezionato grazie alla call “Richiedo asilo artistico” alla
quale hanno collaborato anche Dialoghi / Residenze delle arti performative a Villa Manin
e Pim Off (Milano). Il laboratorio di improvvisazione e movimento, a cura di Margherita
Landi e Agnese Lanza, è rivolto a coppie tra i 7-80 anni, siano essi innamorati, fratelli o
sorelle, genitori e figli, nonni e nipoti, amici (nel rispetto dei protocolli Covid le coppie
devono essere conviventi o composte da persone che hanno la possibilità di avere un
contatto fisico). Ogni coppia esplorerà il contatto dell’abbraccio in una nuova prospettiva,
scoprendo strumenti di connessione con sé stesso e con l’altro, grazie alla danza e realtà
virtuale.
VENZONE – Si tornerà in Friuli, domenica 4 luglio, con “Piante pioniere: Venzone”,
una narrazione a cielo aperto con cuffie wireless, in programma alle 11, 17 e 19 a partire
dalla loggia del Municipio. Il nuovo progetto del Collettivo Wundertruppe (accompagnato
dalla voce di Natalie Norma Fella, che ne è anche autrice) è promosso all’interno della
rassegna “Tracce. I linguaggi del contemporaneo raccontano il passato”: il pubblico sarà
accompagnato in luoghi simbolo del passaggio del tempo, delle ferite del terremoto del
1976 e della ricostruzione ragionata e diversificata che ne seguì. In cuffia, una voce
condivide pensieri, ricordi, riflessioni nati dall’attraversamento di questi spazi e
dall’incontro con persone della generazione post-terremoto.
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DUINO-AURISINA – Il Festival multimediale proseguirà il suo viaggio artistico
mercoledì 7 luglio, arrivando a Duino-Aurisina, dove, alle 20.30, si terrà il primo
spettacolo site specific, risultato di una residenza artistica di due settimane nell’ambito
del progetto Per-Forma, promosso da Quarantasettezeroquattro e finanziato dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia (bando creatività), in collaborazione con il Comune di
Duino-Aurisina, Casa CAVE, Karsiart, Cave Romane. Le Cave di marmo diventeranno lo
strabiliante palcoscenico in cui una danzatrice, una scultrice, un videomaker e un sound
designer, che racconteranno una terra, una comunità e l’imprenditoria del territorio.
LA CHIUSURA DI NUOVO A TURRIACO – Gran finale a Turriaco dove la
carovana di Contaminazioni Digitali si tornerà a spostare dal 9 all’11 luglio. Venerdì si
comincerà dalle 16.30 (fino alle 18.30, ogni 8 minuti), con Peaceful places di Margherita
Landi e Agnese Lanza: dopo il laboratorio dei giorni precedenti il percorso di ricerca sul
gesto dell’abbraccio, reale e virtuale, diventa un’installazione con visori VR, un viaggio in
quel calore fisico che tanto ci manca e che ci spinge a ricercare strade digitali di
compensazione.
Nel frattempo, alle 17, in piazza Libertà andrà in scena “Giorno zero// la resistenza
che verrà non è la prima”: attraverso audio-narrazione, sound design e gioco, la
performance (itinerante, con cuffie wireless) porterà il pubblico a prendere posizione
intorno ai temi degli ideali, della memoria e dell’impegno civile, dell’obbedienza e della
ribellione, a esporsi e misurarsi con l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo
essere movimento frammentario, variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle
sue componenti femminili e non combattenti. Alle 19, in piazzale Faidutti si terrà
“Soavi parole e dolci sguardi” una lezione-spettacolo colta e intrigante, tra storia e
letteratura, nella quale Andrea del Ben condurrà il pubblico alla scoperta dell’amore ai
tempi di Dante, accompagnato dalle letture di Klaus Martini.
Alle 21.30 in piazza Libertà andrà in scena “A come Srebrenica”, spettacolo di e con
Roberta Biagiarelli (anteprima del Dedica festival 2021 a Paolo Rumiz), testimonianza del
genocidio avvenuto in ex Jugoslavia Dicono. Si dice che “chi è sopravvissuto a Srebrenica
non può dire di avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha conosciuta non può dire di aver
visto la guerra in Bosnia”: è per questo che è importante raccontare l’assedio e la caduta di
Srebrenica.
Sabato 10 luglio, alle 17, al parco dell’Isonzo (accesso dal Chiosco Pojana) sarà la
volta di “Tree D Scanning” workshop sull’esplorazione di un parco, dei suoi alberi e delle
sue piante attraverso le tecniche di digital imaging e scansione 3D. Un’immersione nella
natura e al contempo una scoperta delle moderne tecniche di creazione della realtà
virtuale.
Dalle 16 alle 20, in piazzale Faidutti (ogni 8 minuti) torna Peaceful Places. Alle 18,
in piazza Libertà nuovo appuntamento con “Giorno zero// la resistenza che verrà non è
la prima”. La giornata si chiuderà alle 21, in piazza Libertà, con un grande
appuntamento che vedrà per protagonista Pietro Del Soldà, conduttore di “Tutta la città
ne parla”, il programma di Rai Radio3, e penna della Domenica del Sole24Ore. Al centro
della lectio “L’amore e la conoscenza di sé. Un confronto con Platone” ci sarà uno dei temi
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che per millenni ha interrogato la filosofia e che ancora oggi segna le vite di tutti noi: il
dissidio tra le passioni e la ragione, tra il desiderio e la conoscenza, tra il piacere e il
dovere. Ma Platone aveva indicato un’altra strada: Eros, unito a Logos, come la via
all’unica vera conoscenza.
La programmazione di domenica 11 luglio, giornata conclusiva del Festival, è
interamente organizzata in collaborazione con “ARS. Arti Relazioni Scienze”
e si terrà al Parco dell’Isonzo. Si comincerà alle 11 (in replica alle 17) con “Alberi
Maestri”, una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi
e delle piante, principio e metafora della vita stessa. In quella stessa location ultimo
appuntamento con Peaceful Places, dalle 16 alle 20 (ogni 8 minuti). In contemporanea
(accesso dal Chiosco Pojana) appuntamento anche con l’installazione in Realtà Virtuale
“A Forest” del collettivo olandese composto da T.S. Anna e Adri Schokker. Sarà un doppio
appuntamento quello con “Tracce intorno a noi” (alle 17 e alle 18.30): un’esplorazione per
indagare le caratteristiche dei materiali che ci circondano ma che non sono percepibili alla
vista o al tatto. Un’esperienza per scoprire la composizione delle superfici naturali o
artificiali utilizzando strumenti scientifici analogici e digitali. Un laboratorio per catturare
le tracce lasciate dalle superfici con la tecnica del frottage. Un tempo per esercitare
un’osservazione che vada oltre la superficie delle cose. La quinta edizione di
Contaminazioni si chiuderà alle 19 di domenica 11 luglio con Pino Roveredo che
affronterà, a suo modo, il racconto degli amori ideali a partire dai testi di alcuni grandi
cantautori italiani, da Fabrizio de Andrè a Giorgio Gaber.
FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE – Contaminazioni digitali, spin-off di
Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato
dall’associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli-Venezia Giulia, Camera di
Commercio della Venezia Giulia e da SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e
dello Spettacolo, un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione
umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione
con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub. È in rete con Intersezioni e Bando Open
Creazione Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS.
Arti, relazioni, scienze. Il progetto ARS. Arti Relazioni Scienze e promosso dal comune di
Gradisca d’Isonzo con il finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia.
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Amori ideali: ecco la quinta edizione di Contaminazioni
Digitali
telefriuli.it/cronaca/amori-ideali-contaminazioni-digitali/2/221097/art

Dal 30 giugno all’11 luglio la nuova stagione del festival urbano
multimediale. Fra i suoi ospiti Pietro del Soldà, Pino Roveredo e
Roberta Biagiarelli. Coinvolgerà Aquileia, Turriaco, Venzone,
Duino-Aurisina

20 giugno 2021
Ricomincia il viaggio alla scoperta degli spazi urbani dei piccoli centri. Ricomincia la
sperimentazione artistica all’insegna di teatro, danza, musica, tecnologie. Insomma, è ai
blocchi di partenza una nuova edizione, la quinta, di Contaminazioni Digitali:
festival multidisciplinare, itinerante e diffuso che pone al centro dell’attenzione il dialogo
tra le arti performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani, promosso dal Comune di
Turriaco e organizzato dell’associazione Quarantasettezeroquattro. Quest’anno la
rassegna, che fa anche parte della rete culturale Intersezioni, partirà da Aquileia (30
giugno), per proseguire a Turriaco (1 e 2 luglio), quindi a Venzone (4 luglio), DuinoAurisina (7 luglio) e chiuderà tornando nuovamente nel capoluogo della bisiacaria (9-11
luglio). La rassegna dell’innovazione, in cui i nuovi linguaggi espressivi interagiscono con
le tecnologie più contemporanee, quest’anno si focalizzerà sul tema “Amori ideali” ma
anche sui temi “amore” e “ideali”. «Dopo un anno segnato dal distanziamento
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interpersonale, dalla sospensione degli spettacoli, dalla messa in discussione di alcune
pratiche quotidiane, dalla sperimentazione di forme alternative di espressione artistica
e culturale – ha spiegato il co-direttore artistico, Alessandro Cattunar -, abbiamo scelto di
riparte trattando un tema caro a tutti. Un tema che ci accomuna, ma anche molto
complesso da analizzare, viste le infinite sfaccettature con cui si presenta nella vita di
ognuno. Lo faremo come di consueto attraverso spettacoli, performance itineranti con
cuffie wireless, installazioni in realtà virtuale, ma anche grazie alle riflessioni e alle
narrazioni di Pietro del Soldà, Pino Roveredo e Andrea Del Ben ». Anche per
quest’edizione, però, non sarà l’unico focus perché, grazie alla confermata collaborazione
con “ARS. Arti Relazioni Scienze”, il festival proseguirà nel suo percorso di esplorazione
del dialogo fra “Arte e scienza”.

L’INAUGURAZIONE
Aprirà sulle note della Dante Symphonie di Franz Liszt l’edizione 2021 di Contaminazioni
Digitali. Il 30 giugno ad Aquileia (alle 21 in piazza Capitolo), in collaborazione con il
Piccolo Opera Festival, per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, non è in
programma un semplice concerto, ma una versione per due pianoforti, coro e
videomapping della triestina Martina Stella, che proporrà un paesaggio astratto,
concepito a partire dalla musica e dal testo e interpretato in chiave contemporanea.

TURRIACO
Contaminazioni Digitali proseguirà nelle piazze del Comune capofila del progetto,
Turriaco. Peacefull Places, in programma il primo e il 2 luglio, dalle 17 alle 19, nella
consiliare, è il progetto selezionato grazie alla call “Richiedo asilo artistico” alla quale
hanno collaborato anche Dialoghi / Residenze delle arti performative a Villa Manin e Pim
Off (Milano). Il laboratorio di improvvisazione e movimento, a cura di Margherita Landi e
Agnese Lanza, è rivolto a coppie tra i 7-80 anni, siano essi innamorati, fratelli o sorelle,
genitori e figli, nonni e nipoti, amici (nel rispetto dei protocolli Covid le coppie devono
essere conviventi o composte da persone che hanno la possibilità di avere un contatto
fisico). Ogni coppia esplorerà il contatto dell’abbraccio in una nuova prospettiva,
scoprendo strumenti di connessione con sé stesso e con l’altro, grazie alla danza e realtà
virtuale.

VENZONE
Si tornerà in Friuli, domenica 4 luglio, con “Piante pioniere: Venzone”, una narrazione
a cielo aperto con cuffie wireless, in programma alle 11, 17 e 19 a partire dalla loggia del
Municipio. Il nuovo progetto del Collettivo Wundertruppe (accompagnato dalla voce di
Natalie Norma Fella, che ne è anche autrice) è promosso all’interno della rassegna
“Tracce. I linguaggi del contemporaneo raccontano il passato”: il pubblico sarà
accompagnato in luoghi simbolo del passaggio del tempo, delle ferite del terremoto del
1976 e della ricostruzione ragionata e diversificata che ne seguì. In cuffia, una voce
condivide pensieri, ricordi, riflessioni nati dall’attraversamento di questi spazi e
dall’incontro con persone della generazione post-terremoto.
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DUINO-AURISINA
Il Festival multimediale proseguirà il suo viaggio artistico mercoledì 7 luglio, arrivando
a Duino-Aurisina, dove, alle 20.30, si terrà il primo spettacolo site specific, risultato
di una residenza artistica di due settimane nell’ambito del progetto Per-Forma, promosso
da Quarantasettezeroquattro e finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (bando
creatività), in collaborazione con il Comune di Duino-Aurisina, Casa CAVE, Karsiart, Cave
Romane. Le Cave di marmo diventeranno lo strabiliante palcoscenico in cui una
danzatrice, una scultrice, un videomaker e un sound designer, che racconteranno una
terra, una comunità e l’imprenditoria del territorio.

LA CHIUSURA DI NUOVO A TURRIACO
Gran finale a Turriaco dove la carovana di Contaminazioni Digitali si tornerà a spostare
dal 9 all’11 luglio. Venerdì si comincerà dalle 16.30 (fino alle 18.30, ogni 8 minuti), con
Peaceful places di Margherita Landi e Agnese Lanza: dopo il laboratorio dei giorni
precedenti il percorso di ricerca sul gesto dell’abbraccio, reale e virtuale, diventa
un’installazione con visori VR, un viaggio in quel calore fisico che tanto ci manca e che ci
spinge a ricercare strade digitali di compensazione.
Nel frattempo, alle 17, in piazza Libertà andrà in scena “Giorno zero// la resistenza
che verrà non è la prima”: attraverso audio-narrazione, sound design e gioco, la
performance (itinerante, con cuffie wireless) porterà il pubblico a prendere posizione
intorno ai temi degli ideali, della memoria e dell’impegno civile, dell’obbedienza e della
ribellione, a esporsi e misurarsi con l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo
essere movimento frammentario, variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle
sue componenti femminili e non combattenti. Alle 19, in piazzale Faidutti si terrà
“Soavi parole e dolci sguardi” una lezione-spettacolo colta e intrigante, tra storia e
letteratura, nella quale Andrea del Ben condurrà il pubblico alla scoperta dell’amore ai
tempi di Dante, accompagnato dalle letture di Klaus Martini.
Alle 21.30 in piazza Libertà andrà in scena “A come Srebrenica”, spettacolo di e con
Roberta Biagiarelli (anteprima del Dedica festival 2021 a Paolo Rumiz), testimonianza del
genocidio avvenuto in ex Jugoslavia Dicono. Si dice che “chi è sopravvissuto a Srebrenica
non può dire di avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha conosciuta non può dire di aver
visto la guerra in Bosnia”: è per questo che è importante raccontare l’assedio e la caduta di
Srebrenica.
Sabato 10 luglio, alle 17, al parco dell’Isonzo (accesso dal Chiosco Pojana) sarà la
volta di “Tree D Scanning” workshop sull’esplorazione di un parco, dei suoi alberi e delle
sue piante attraverso le tecniche di digital imaging e scansione 3D. Un’immersione nella
natura e al contempo una scoperta delle moderne tecniche di creazione della realtà
virtuale.
Dalle 16 alle 20, in piazzale Faidutti (ogni 8 minuti) torna Peaceful Places. Alle 18,
in piazza Libertà nuovo appuntamento con “Giorno zero// la resistenza che verrà non è
la prima”. La giornata si chiuderà alle 21, in piazza Libertà, con un grande
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appuntamento che vedrà per protagonista Pietro Del Soldà, conduttore di “Tutta la città
ne parla”, il programma di Rai Radio3, e penna della Domenica del Sole24Ore. Al centro
della lectio “L’amore e la conoscenza di sé. Un confronto con Platone” ci sarà uno dei temi
che per millenni ha interrogato la filosofia e che ancora oggi segna le vite di tutti noi: il
dissidio tra le passioni e la ragione, tra il desiderio e la conoscenza, tra il piacere e il
dovere. Ma Platone aveva indicato un’altra strada: Eros, unito a Logos, come la via
all’unica vera conoscenza.
La programmazione di domenica 11 luglio, giornata conclusiva del Festival, è
interamente organizzata in collaborazione con “ARS. Arti Relazioni Scienze”
e si terrà al Parco dell’Isonzo. Si comincerà alle 11 (in replica alle 17) con “Alberi
Maestri”, una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi
e delle piante, principio e metafora della vita stessa. In quella stessa location ultimo
appuntamento con Peaceful Places, dalle 16 alle 20 (ogni 8 minuti). In contemporanea
(accesso dal Chiosco Pojana) appuntamento anche con l’installazione in Realtà Virtuale
“A Forest” del collettivo olandese composto da T.S. Anna e Adri Schokker. Sarà un doppio
appuntamento quello con “Tracce intorno a noi” (alle 17 e alle 18.30): un’esplorazione per
indagare le caratteristiche dei materiali che ci circondano ma che non sono percepibili alla
vista o al tatto. Un’esperienza per scoprire la composizione delle superfici naturali o
artificiali utilizzando strumenti scientifici analogici e digitali. Un laboratorio per catturare
le tracce lasciate dalle superfici con la tecnica del frottage. Un tempo per esercitare
un'osservazione che vada oltre la superficie delle cose. La quinta edizione di
Contaminazioni si chiuderà alle 19 di domenica 11 luglio con Pino Roveredo che
affronterà, a suo modo, il racconto degli amori ideali a partire dai testi di alcuni grandi
cantautori italiani, da Fabrizio de Andrè a Giorgio Gaber.
FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE – Contaminazioni digitali, spin-off di
Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato
dall’associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli-Venezia Giulia, Camera di
Commercio della Venezia Giulia e da SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello
Spettacolo, un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria
italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La
Musica Che Gira e Music Innovation Hub. È in rete con Intersezioni e Bando Open
Creazione Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS.
Arti, relazioni, scienze. Il progetto ARS. Arti Relazioni Scienze e promosso dal comune di
Gradisca d’Isonzo con il finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche
sul nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure
sintonizza il tuo televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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Dal 30 giugno all’11 luglio
“Amori ideali”: ecco la quinta edizione di Contaminazioni Digitali
Nuova stagione per il festival urbano multimediale che fra i suoi ospiti avrà Pietro del
Soldà, Pino Roveredo e Roberta Biagiarelli
FVG – Ricomincia il viaggio alla scoperta degli spazi urbani dei piccoli centri. Ricomincia
la sperimentazione artistica all’insegna di teatro, danza, musica, tecnologie. Insomma, è
ai blocchi di partenza una nuova edizione, la quinta, di Contaminazioni Digitali: festival
multidisciplinare, itinerante e diffuso che pone al centro dell’attenzione il dialogo tra le
arti performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani, promosso dal Comune di
Turriaco e organizzato dell’associazione Quarantasettezeroquattro. Quest’anno la
rassegna, che fa anche parte della rete culturale Intersezioni, partirà da Aquileia (30
giugno), per proseguire a Turriaco (1 e 2 luglio), quindi a Venzone (4 luglio), DuinoAurisina (7 luglio) e chiuderà tornando nuovamente nel capoluogo della bisiacaria (9-11
luglio). La rassegna dell’innovazione, in cui i nuovi linguaggi espressivi interagiscono con
le tecnologie più contemporanee, quest’anno si focalizzerà sul tema “Amori ideali” ma
anche sui temi “amore” e “ideali”. «Dopo un anno segnato dal distanziamento
interpersonale, dalla sospensione degli spettacoli, dalla messa in discussione di alcune
pratiche quotidiane, dalla sperimentazione di forme alternative di espressione artistica e
culturale – ha spiegato il co-direttore artistico, Alessandro Cattunar -, abbiamo scelto di
riparte trattando un tema caro a tutti. Un tema che ci accomuna, ma anche molto
complesso da analizzare, viste le infinite sfaccettature con cui si presenta nella vita di
1/4

ognuno. Lo faremo come di consueto attraverso spettacoli, performance itineranti con
cuffie wireless, installazioni in realtà virtuale, ma anche grazie alle riflessioni e alle
narrazioni di Pietro del Soldà, Pino Roveredo e Andrea Del Ben ». Anche per
quest’edizione, però, non sarà l’unico focus perché, grazie alla confermata collaborazione
con “ARS. Arti Relazioni Scienze”, il festival proseguirà nel suo percorso di esplorazione
del dialogo fra “Arte e scienza”.
L’INAUGURAZIONE – Aprirà sulle note della Dante Symphonie di Franz Liszt l’edizione
2021 di Contaminazioni Digitali. Il 30 giugno ad Aquileia (alle 21 in piazza Capitolo), in
collaborazione con il Piccolo Opera Festival, per celebrare i 700 anni dalla morte del
Sommo Poeta, non è in programma un semplice concerto, ma una versione per due
pianoforti, coro e videomapping della triestina Martina Stella, che proporrà un paesaggio
astratto, concepito a partire dalla musica e dal testo e interpretato in chiave
contemporanea.
TURRIACO – Contaminazioni Digitali proseguirà nelle piazze del Comune capofila del
progetto, Turriaco. Peacefull Places, in programma il primo e il 2 luglio, dalle 17 alle 19,
nella consiliare, è
il progetto selezionato grazie alla call “Richiedo asilo artistico” alla quale hanno
collaborato anche Dialoghi / Residenze delle arti performative a Villa Manin e Pim Off
(Milano). Il laboratorio di improvvisazione e movimento, a cura di Margherita Landi e
Agnese Lanza, è rivolto a coppie tra i 7-80 anni, siano essi innamorati, fratelli o sorelle,
genitori e figli, nonni e nipoti, amici (nel rispetto dei protocolli Covid le coppie devono
essere conviventi o composte da persone che hanno la possibilità di avere un contatto
fisico). Ogni coppia esplorerà il contatto dell’abbraccio in una nuova prospettiva,
scoprendo strumenti di connessione con sé stesso e con l’altro, grazie alla danza e realtà
virtuale.
VENZONE – Si tornerà in Friuli, domenica 4 luglio, con “Piante pioniere: Venzone”, una
narrazione a cielo aperto con cuffie wireless, in programma alle 11, 17 e 19 a partire dalla
loggia del Municipio. Il nuovo progetto del Collettivo Wundertruppe (accompagnato
dalla voce di Natalie Norma Fella, che ne è anche autrice) è promosso all’interno della
rassegna “Tracce. I linguaggi del contemporaneo raccontano il passato”: il pubblico sarà
accompagnato in luoghi simbolo del passaggio del tempo, delle ferite del terremoto del
1976 e della ricostruzione ragionata e diversificata che ne seguì. In cuffia, una voce
condivide pensieri, ricordi, riflessioni nati dall’attraversamento di questi spazi e
dall’incontro con persone della generazione post-terremoto.
DUINO-AURISINA – Il Festival multimediale proseguirà il suo viaggio artistico
mercoledì 7 luglio, arrivando a Duino-Aurisina, dove, alle 20.30, si terrà il primo
spettacolo site specific, risultato di una residenza artistica di due settimane nell’ambito
del progetto Per-Forma, promosso da Quarantasettezeroquattro e finanziato dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia (bando creatività), in collaborazione con il Comune di
Duino-Aurisina, Casa CAVE, Karsiart, Cave Romane. Le Cave di marmo diventeranno lo
strabiliante palcoscenico in cui una danzatrice, una scultrice, un videomaker e un sound
designer, che racconteranno una terra, una comunità e l’imprenditoria del territorio.
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LA CHIUSURA DI NUOVO A TURRIACO – Gran finale a Turriaco dove la carovana di
Contaminazioni Digitali si tornerà a spostare dal 9 all’11 luglio. Venerdì si comincerà
dalle 16.30 (fino alle 18.30, ogni 8 minuti), con Peaceful places di Margherita Landi e
Agnese Lanza: dopo il laboratorio dei giorni precedenti il percorso di ricerca sul gesto
dell’abbraccio, reale e virtuale, diventa un’installazione con visori VR, un viaggio in quel
calore fisico che tanto ci manca e che ci spinge a ricercare strade digitali di
compensazione.
Nel frattempo, alle 17, in piazza Libertà andrà in scena “Giorno zero// la resistenza che
verrà non è la prima”: attraverso audio-narrazione, sound design e gioco, la performance
(itinerante, con cuffie wireless) porterà il pubblico a prendere posizione intorno ai temi
degli ideali, della memoria e dell’impegno civile, dell’obbedienza e della ribellione, a
esporsi e misurarsi con l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo essere
movimento frammentario, variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle sue
componenti femminili e non combattenti. Alle 19, in piazzale Faidutti si terrà “Soavi
parole e dolci sguardi” una lezione-spettacolo colta e intrigante, tra storia e letteratura,
nella quale Andrea del Ben condurrà il pubblico alla scoperta dell’amore ai tempi di
Dante, accompagnato dalle letture di Klaus Martini.
Alle 21.30 in piazza Libertà andrà in scena “A come Srebrenica”, spettacolo di e con
Roberta Biagiarelli (anteprima del Dedica festival 2021 a Paolo Rumiz), testimonianza
del genocidio avvenuto in ex Jugoslavia Dicono. Si dice che “chi è sopravvissuto a
Srebrenica non può dire di avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha conosciuta non può
dire di aver visto la guerra in Bosnia”: è per questo che è importante raccontare l’assedio
e la caduta di Srebrenica.
Sabato 10 luglio, alle 17, al parco dell’Isonzo (accesso dal Chiosco Pojana) sarà la volta di
“Tree D Scanning” workshop sull’esplorazione di un parco, dei suoi alberi e delle sue
piante attraverso le tecniche di digital imaging e scansione 3D. Un’immersione nella
natura e al contempo una scoperta delle moderne tecniche di creazione della realtà
virtuale.
Dalle 16 alle 20, in piazzale Faidutti (ogni 8 minuti) torna Peaceful Places. Alle 18, in
piazza Libertà nuovo appuntamento con “Giorno zero// la resistenza che verrà non è la
prima”. La giornata si chiuderà alle 21, in piazza Libertà, con un grande appuntamento
che vedrà per protagonista Pietro Del Soldà, conduttore di “Tutta la città ne parla”, il
programma di Rai Radio3, e penna della Domenica del Sole24Ore. Al centro della lectio
“L’amore e la conoscenza di sé. Un confronto con Platone” ci sarà uno dei temi che per
millenni ha interrogato la filosofia e che ancora
oggi segna le vite di tutti noi: il dissidio tra le passioni e la ragione, tra il desiderio e la
conoscenza, tra il piacere e il dovere. Ma Platone aveva indicato un’altra strada: Eros,
unito a Logos, come la via all’unica vera conoscenza.
La programmazione di domenica 11 luglio, giornata conclusiva del Festival, è
interamente organizzata in collaborazione con “ARS. Arti Relazioni Scienze” e si terrà al
Parco dell’Isonzo. Si comincerà alle 11 (in replica alle 17) con “Alberi Maestri”, una
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performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle
piante, principio e metafora della vita stessa. In quella stessa location ultimo
appuntamento con Peaceful Places, dalle 16 alle 20 (ogni 8 minuti). In contemporanea
(accesso dal Chiosco Pojana) appuntamento anche con l’installazione in Realtà Virtuale
“A Forest” del collettivo olandese composto da T.S. Anna e Adri Schokker. Sarà un
doppio appuntamento quello con “Tracce intorno a noi” (alle 17 e alle 18.30):
un’esplorazione per indagare le caratteristiche dei materiali che ci circondano ma che
non sono percepibili alla vista o al tatto. Un’esperienza per scoprire la composizione
delle superfici naturali o artificiali utilizzando strumenti scientifici analogici e digitali.
Un laboratorio per catturare le tracce lasciate dalle superfici con la tecnica del frottage.
Un tempo per esercitare un’osservazione che vada oltre la superficie delle cose. La quinta
edizione di Contaminazioni si chiuderà alle 19 di domenica 11 luglio con Pino Roveredo
che affronterà, a suo modo, il racconto degli amori ideali a partire dai testi di alcuni
grandi cantautori italiani, da Fabrizio de Andrè a Giorgio Gaber.
FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE – Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile
Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato dall’associazione 4704,
co-finanziato da Regione Friuli-Venezia Giulia, Camera di Commercio della Venezia
Giulia e da SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, un fondo
privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria italiana laica e
indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e
Music Innovation Hub. È in rete con Intersezioni e Bando Open Creazione Urbana
contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni,
scienze. Il progetto ARS. Arti Relazioni Scienze e promosso dal comune di Gradisca
d’Isonzo con il finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Info: contaminazionidigitali | Facebook | segreteria@quarantasettezeroquattro.it
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Ricomincia il viaggio alla scoperta degli spazi urbani dei piccoli centri. Ricomincia la
sperimentazione artistica all’insegna di teatro, danza, musica, tecnologie. Insomma, è ai
blocchi di partenza una nuova edizione, la quinta, di Contaminazioni Digitali:
festival multidisciplinare, itinerante e diffuso che pone al centro dell’attenzione il dialogo
tra le arti performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani, promosso dal Comune di
Turriaco e organizzato dell’associazione Quarantasettezeroquattro. Quest’anno la
rassegna, che fa anche parte della rete culturale Intersezioni, partirà da Aquileia (30
giugno), per proseguire a Turriaco (1 e 2 luglio), quindi a Venzone (4 luglio), DuinoAurisina (7 luglio) e chiuderà tornando nuovamente nel capoluogo della bisiacaria (9-11
luglio). La rassegna dell’innovazione, in cui i nuovi linguaggi espressivi interagiscono con
le tecnologie più contemporanee, quest’anno si focalizzerà sul tema “Amori ideali” ma
anche sui temi “amore” e “ideali”. «Dopo un anno segnato dal distanziamento
interpersonale, dalla sospensione degli spettacoli, dalla messa in discussione di alcune
pratiche quotidiane, dalla sperimentazione di forme alternative di espressione artistica
e culturale – ha spiegato il co-direttore artistico, Alessandro Cattunar -, abbiamo scelto di
riparte trattando un tema caro a tutti. Un tema che ci accomuna, ma anche molto
complesso da analizzare, viste le infinite sfaccettature con cui si presenta nella vita di
ognuno. Lo faremo come di consueto attraverso spettacoli, performance itineranti con
cuffie wireless, installazioni in realtà virtuale, ma anche grazie alle riflessioni e alle
narrazioni di Pietro del Soldà, Pino Roveredo e Andrea Del Ben ». Anche per
quest’edizione, però, non sarà l’unico focus perché, grazie alla confermata collaborazione
con “ARS. Arti Relazioni Scienze”, il festival proseguirà nel suo percorso di esplorazione
del dialogo fra “Arte e scienza”.
L’INAUGURAZIONE – Aprirà sulle note della Dante Symphonie di Franz Liszt
l’edizione 2021 di Contaminazioni Digitali. Il 30 giugno ad Aquileia (alle 21 in piazza
Capitolo), in collaborazione con il Piccolo Opera Festival, per celebrare i 700 anni dalla
morte del Sommo Poeta, non è in programma un semplice concerto, ma una versione per
due pianoforti, coro e videomapping della triestina Martina Stella, che proporrà un
paesaggio astratto, concepito a partire dalla musica e dal testo e interpretato in chiave
contemporanea.
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TURRIACO – Contaminazioni Digitali proseguirà nelle piazze del Comune capofila del
progetto, Turriaco. Peacefull Places, in programma il primo e il 2 luglio, dalle 17 alle
19, nella consiliare, è il progetto selezionato grazie alla call “Richiedo asilo artistico” alla
quale hanno collaborato anche Dialoghi / Residenze delle arti performative a Villa Manin
e Pim Off (Milano). Il laboratorio di improvvisazione e movimento, a cura di Margherita
Landi e Agnese Lanza, è rivolto a coppie tra i 7-80 anni, siano essi innamorati, fratelli o
sorelle, genitori e figli, nonni e nipoti, amici (nel rispetto dei protocolli Covid le coppie
devono essere conviventi o composte da persone che hanno la possibilità di avere un
contatto fisico). Ogni coppia esplorerà il contatto dell’abbraccio in una nuova prospettiva,
scoprendo strumenti di connessione con sé stesso e con l’altro, grazie alla danza e realtà
virtuale.
VENZONE – Si tornerà in Friuli, domenica 4 luglio, con “Piante pioniere: Venzone”,
una narrazione a cielo aperto con cuffie wireless, in programma alle 11, 17 e 19 a partire
dalla loggia del Municipio. Il nuovo progetto del Collettivo Wundertruppe (accompagnato
dalla voce di Natalie Norma Fella, che ne è anche autrice) è promosso all’interno della
rassegna “Tracce. I linguaggi del contemporaneo raccontano il passato”: il pubblico sarà
accompagnato in luoghi simbolo del passaggio del tempo, delle ferite del terremoto del
1976 e della ricostruzione ragionata e diversificata che ne seguì. In cuffia, una voce
condivide pensieri, ricordi, riflessioni nati dall’attraversamento di questi spazi e
dall’incontro con persone della generazione post-terremoto.
DUINO-AURISINA – Il Festival multimediale proseguirà il suo viaggio artistico
mercoledì 7 luglio, arrivando a Duino-Aurisina, dove, alle 20.30, si terrà il primo
spettacolo site specific, risultato di una residenza artistica di due settimane nell’ambito
del progetto Per-Forma, promosso da Quarantasettezeroquattro e finanziato dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia (bando creatività), in collaborazione con il Comune di
Duino-Aurisina, Casa CAVE, Karsiart, Cave Romane. Le Cave di marmo diventeranno lo
strabiliante palcoscenico in cui una danzatrice, una scultrice, un videomaker e un sound
designer, che racconteranno una terra, una comunità e l’imprenditoria del territorio.
LA CHIUSURA DI NUOVO A TURRIACO – Gran finale a Turriaco dove la
carovana di Contaminazioni Digitali si tornerà a spostare dal 9 all’11 luglio. Venerdì si
comincerà dalle 16.30 (fino alle 18.30, ogni 8 minuti), con Peaceful places di Margherita
Landi e Agnese Lanza: dopo il laboratorio dei giorni precedenti il percorso di ricerca sul
gesto dell’abbraccio, reale e virtuale, diventa un’installazione con visori VR, un viaggio in
quel calore fisico che tanto ci manca e che ci spinge a ricercare strade digitali di
compensazione.
Nel frattempo, alle 17, in piazza Libertà andrà in scena “Giorno zero// la resistenza
che verrà non è la prima”: attraverso audio-narrazione, sound design e gioco, la
performance (itinerante, con cuffie wireless) porterà il pubblico a prendere posizione
intorno ai temi degli ideali, della memoria e dell’impegno civile, dell’obbedienza e della
ribellione, a esporsi e misurarsi con l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo
essere movimento frammentario, variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle
sue componenti femminili e non combattenti. Alle 19, in piazzale Faidutti si terrà
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“Soavi parole e dolci sguardi” una lezione-spettacolo colta e intrigante, tra storia e
letteratura, nella quale Andrea del Ben condurrà il pubblico alla scoperta dell’amore ai
tempi di Dante, accompagnato dalle letture di Klaus Martini.
Alle 21.30 in piazza Libertà andrà in scena “A come Srebrenica”, spettacolo di e con
Roberta Biagiarelli (anteprima del Dedica festival 2021 a Paolo Rumiz), testimonianza del
genocidio avvenuto in ex Jugoslavia Dicono. Si dice che “chi è sopravvissuto a Srebrenica
non può dire di avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha conosciuta non può dire di aver
visto la guerra in Bosnia”: è per questo che è importante raccontare l’assedio e la caduta di
Srebrenica.
Sabato 10 luglio, alle 17, al parco dell’Isonzo (accesso dal Chiosco Pojana) sarà la
volta di “Tree D Scanning” workshop sull’esplorazione di un parco, dei suoi alberi e delle
sue piante attraverso le tecniche di digital imaging e scansione 3D. Un’immersione nella
natura e al contempo una scoperta delle moderne tecniche di creazione della realtà
virtuale.
Dalle 16 alle 20, in piazzale Faidutti (ogni 8 minuti) torna Peaceful Places. Alle 18,
in piazza Libertà nuovo appuntamento con “Giorno zero// la resistenza che verrà non è
la prima”. La giornata si chiuderà alle 21, in piazza Libertà, con un grande
appuntamento che vedrà per protagonista Pietro Del Soldà, conduttore di “Tutta la città
ne parla”, il programma di Rai Radio3, e penna della Domenica del Sole24Ore. Al centro
della lectio “L’amore e la conoscenza di sé. Un confronto con Platone” ci sarà uno dei temi
che per millenni ha interrogato la filosofia e che ancora oggi segna le vite di tutti noi: il
dissidio tra le passioni e la ragione, tra il desiderio e la conoscenza, tra il piacere e il
dovere. Ma Platone aveva indicato un’altra strada: Eros, unito a Logos, come la via
all’unica vera conoscenza.
La programmazione di domenica 11 luglio, giornata conclusiva del Festival, è
interamente organizzata in collaborazione con “ARS. Arti Relazioni Scienze”
e si terrà al Parco dell’Isonzo. Si comincerà alle 11 (in replica alle 17) con “Alberi
Maestri”, una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi
e delle piante, principio e metafora della vita stessa. In quella stessa location ultimo
appuntamento con Peaceful Places, dalle 16 alle 20 (ogni 8 minuti). In contemporanea
(accesso dal Chiosco Pojana) appuntamento anche con l’installazione in Realtà Virtuale
“A Forest” del collettivo olandese composto da T.S. Anna e Adri Schokker. Sarà un doppio
appuntamento quello con “Tracce intorno a noi” (alle 17 e alle 18.30): un’esplorazione per
indagare le caratteristiche dei materiali che ci circondano ma che non sono percepibili alla
vista o al tatto. Un’esperienza per scoprire la composizione delle superfici naturali o
artificiali utilizzando strumenti scientifici analogici e digitali. Un laboratorio per catturare
le tracce lasciate dalle superfici con la tecnica del frottage. Un tempo per esercitare
un'osservazione che vada oltre la superficie delle cose. La quinta edizione di
Contaminazioni si chiuderà alle 19 di domenica 11 luglio con Pino Roveredo che
affronterà, a suo modo, il racconto degli amori ideali a partire dai testi di alcuni grandi
cantautori italiani, da Fabrizio de Andrè a Giorgio Gaber.
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FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE – Contaminazioni digitali, spin-off di
Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato
dall’associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli-Venezia Giulia, Camera di
Commercio della Venezia Giulia e da SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello
Spettacolo, un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria
italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La
Musica Che Gira e Music Innovation Hub. È in rete con Intersezioni e Bando Open
Creazione Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS.
Arti, relazioni, scienze. Il progetto ARS. Arti Relazioni Scienze e promosso dal comune di
Gradisca d’Isonzo con il finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia.
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Dedica a Rumiz: ecco il programma delle
anteprime in 14 del Friuli Venezia Giulia
Nove eventi, quindici date - dall’8 luglio al 1° ottobre 2021 – tutti a
ingresso
gratuito
(su
prenotazione,
con
modalità
d’accesso
contingentate, info: dedicafestival.it), 14 Comuni del Friuli Venezia Giulia
coinvolti, cinque dei quali entrati nel percorso quest’anno (Caneva,
Cordenons, Ronchi dei Legionari, Turriaco e Zoppola): arriva in regione
“Anteprima Dedica 2021 a Paolo Rumiz” con un fitto calendario di
spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, mostre. Prestigioso
prologo al festival organizzato dall’associazione culturale Thesis, atteso a
Pordenone dal 16 al 23 ottobre 2021, condurrà nel mondo di Paolo
Rumiz seguendo il filo rosso della parola frontiera. “Quella frontiera spiega Andrea Visentin, curatore delle anteprime–che Rumiz ha la
capacità di varcare con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che
sono spesso vicini a noi, geograficamente, ma allo stesso tempo lontani,
sconosciuti. E anche molto diversi fra loro: per questo l’itinerario delle
anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai monasteri, fino al
viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo
sguardo del nostro autore”.

E ci saranno, per raccontarci questi mondi, molti artisti che hanno già
incrociato la poetica di Rumiz, fra i quali Roberta Biagiarelli, Emilio
http://www.nordestnews.it/cultura24.htm
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Rigatti, MaxmaberOrkestar, Angelo Floramo e Federica Manzon
Si comincia con una festa, “Memoria adriatica” (giovedì 8 luglio, alle
21.15, a Sacile, corte di palazzo Ragazzoni), concerto della triestina
MaxmaberOrkestar. Una travolgente immersione nel mondo klezmer e
della cultura yiddish, nella musica rom e balcanica, fra le sevdalinke
bosniache e i canti macedoni, spaziando dalla Grecia alla cultura
sefardita.
Roberta Biagiarelli, attrice, autrice teatrale, documentarista, sarà
protagonista di tre eventi, a partire da quello che continua a portare con
straordinario successo nei teatri da più di 20 anni e con il quale racconta
il genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio 1995: “A come Srebrenica”
(venerdì 9 luglio, alle 21.30, a Turriaco, in piazza Libertà).
Grande esperta di Balcani e legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina,
Biagiarelli ha intrapreso nel 2008 un viaggio con il fotografo e giornalista
Luigi Ottani, sfociato in un libro e in una mostra, “Shootingin Sarajevo”
(inaugurazione sabato 10 luglio, alle 18, nella galleria Costantini di
Castions di Zoppola).

Ed è nato dall’idea di Biagiarelli anche lo spettacolo teatrale “Il poema
dei monti naviganti” (venerdì 1° ottobre, alle 21, a Cordenons,
nell’auditorium Aldo Moro), dal libro di Rumiz “La leggenda dei monti
naviganti”. Lo porterà in scena con Sandro Fabiani.
“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura
e geografia (martedì 13 luglio, alle 21, a Budoia, nell’area
festeggiamenti; giovedì 22 luglio alle 21.15 a Ronchi dei Legionari in
piazzetta Francesco Giuseppe e mercoledì 28 luglio, alle 21, a Sesto al
Reghena, in piazza Castello) è il recital - “una di quelle storie che devi
per forza raccontare a chi ami, una volta tornato a casa” - di e con
Angelo
Floramo
e
l’accompagnamento
musicale
dell’eclettico
fisarmonicista Paolo Forte.
“La strada per Istanbul ...(20 anni dopo”), giovedì 15 luglio alle 21 a
Caneva, Villa Frova di Stevenà di Caneva; venerdì 16 luglio alle 21,
http://www.nordestnews.it/cultura24.htm
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nella libreria Moderna Udinese di Udine e martedì 28 settembre alle
18.15, a Pordenone, nella sede di Servizi Cgn). è il titolo della
conversazione con Emilio Rigatti, autore del celebre libro che narrava
l’avventura in bici dello stesso Rigatti e i suoi illustri amici Paolo Rumiz e
Francesco Tullio Altan.
L’attore e regista teatrale Manuel Marrese e il musicista e mediatore
culturale di origine iraniana Mehdi Limoochi si sono avvicinati a Paolo
Rumiz facendosi viaggiatori con lui, e dando vita alla lettura scenica “È
Oriente” (giovedì 29 luglio a Latisana, alle 19.30, in piazzetta
Imbarcadero di Aprilia Marittima e giovedì 23 settembre alle 21, ad
Azzano Decimo, nel Teatro Mascherini), tratta dall’omonimo libro di
Rumiz.
Anche la scrittrice Federica Manzon sale a bordo delle anteprime di
Dedica: parlerà del suo ultimo libro “Il bosco del confine” (giovedì 9
settembre, alle 20.30, al ristorante Il nuovo doge di Villa Manin, a
Passariano di Codroipo e venerdì 10 settembre, alle 21, a Cervignano,
nei giardini della biblioteca Zigaina), con letture dell’attrice Carla
Manzon.
Completa il programma la conferenza “I Balcani fra equilibri precari e
problemi irrisolti. Quale futuro alle porte dell’Unione Europea?”,
dell’esperto di geopolitica Cristiano Riva (mercoledì 1° settembre, alle
18, a Pordenone, nella sala dell’ex Tipografia Savio).

Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis
con il contributo, il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni,
enti, associazioni, realtà private: Regione Friuli Venezia Giulia, Comune
di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione Friuli, Servizi Cgn, Coop
Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi
Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del
Friuli, Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari,
Sacile, Sesto al Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival
Contaminazioni Digitali, Bottega Errante, Associazione Leali delle Notizie,
Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo Teatro Città di
Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
http://www.nordestnews.it/cultura24.htm
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Pordenone, Ex Tipografia Savio
INFORMAZIONI
Thesis Associazione Culturale
Convento San Francesco
Piazza della Motta 2 – Pordenone
tel. 0434 26236
www.dedicafestival.it, Fb, Twitter, Instagram
[home
page]

http://www.nordestnews.it/cultura24.htm
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[meteo]
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Dedica a Rumiz: ecco il programma delle Anteprima in
14 Comuni del FVG
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Nove eventi, quindici date - dall’8 luglio al 1.ottobre 2021 – tutti a ingresso gratuito (su
prenotazione, con modalità d’accesso contingentate, info: dedicafestival.it) , 14 Comuni
del Friuli Venezia Giulia coinvolti, cinque dei quali entrati nel percorso quest’anno
(Caneva, Cordenons, Ronchi dei Legionari, Turriaco e Zoppola): arriva in regione
“Anteprima Dedica 2021 a Paolo Rumiz” con un fitto calendario di spettacoli teatrali,
concerti, presentazioni di libri, mostre. Prestigioso prologo al festival organizzato
dall’associazione culturale Thesis, atteso a Pordenone dal 16 al 23 ottobre 2021, condurrà
nel mondo di Paolo Rumiz seguendo il filo rosso della parola frontiera. “Quella frontiera spiega Andrea Visentin, curatore delle anteprime – che Rumiz ha la capacità di varcare
con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi,
geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra
loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai
monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo
sguardo del nostro autore”. E ci saranno, per raccontarci questi mondi, molti artisti che
hanno già incrociato la poetica di Rumiz, fra i quali Roberta Biagiarelli, Emilio Rigatti,
Maxmaber Orkestar, Angelo Floramo e Federica Manzon
Si comincia con una festa, “Memoria adriatica” (giovedì 8 luglio, alle 21.15, a Sacile, corte
di palazzo Ragazzoni), concertodella triestina Maxmaber Orkestar. Una travolgente
immersione nel mondo klezmer e della cultura yiddish, nella musica rom e balcanica, fra
le sevdalinke bosniache e i canti macedoni, spaziando dalla Grecia alla cultura sefardita.
Roberta Biagiarelli, attrice, autrice teatrale, documentarista, sarà protagonista di tre
eventi, a partire da quello che continua a portare con straordinario successo nei teatri da
più di 20 anni e con il quale racconta il genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio 1995:
“A come Srebrenica” (venerdì 9 luglio, alle 21.30, a Turriaco, in piazza Libertà).
Grande esperta di Balcani e legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina, Biagiarelli ha
intrapreso nel 2008 un viaggio con il fotografo e giornalista Luigi Ottani, sfociato in un
libro e in una mostra, “Shooting in Sarajevo” (inaugurazione sabato 10 luglio, alle 18, nella
galleria Costantini di Castions di Zoppola)
Ed è nato dall’idea di Biagiarelli anche lo spettacolo teatrale “Il poema dei monti
naviganti” (venerdì 1. ottobre, alle 21, a Cordenons, nell’auditorium Aldo Moro), dal libro
di Rumiz “La leggenda dei monti naviganti”. Lo porterà in scena con Sandro Fabiani.
“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia
(martedì 13 luglio, alle 21, a Budoia, nell’area festeggiamenti; giovedì 22 luglio alle 21.15 a
Ronchi dei Legionari in piazzetta Francesco Giuseppe e mercoledì 28 luglio, alle 21, a
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Sesto al Reghena, in piazza Castello) è il recital - “una di quelle storie che devi per forza
raccontarea chi ami, una volta tornato a casa” - di e con Angelo Floramo e
l’accompagnamento musicale dell’eclettico fisarmonicista Paolo Forte.
“La strada per Istanbul ... (20 anni dopo”), giovedì 15 luglio alle 21 a Caneva, Villa Frova
di Stevenà di Caneva; venerdì 16 luglio alle 21, nella libreria Moderna Udinese di Udine e
martedì 28 settembre alle 18.15, a Pordenone, nella sede di Servizi Cgn). è il titolo della
conversazione con Emilio Rigatti, autore del celebre libro che narrava l’avventura in bici
dello stesso Rigatti e i suoi illustri amici Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan.
L’attore e regista teatrale Manuel Marrese e il musicista e mediatore culturale di origine
iraniana Mehdi Limoochi si sono avvicinati a Paolo Rumiz facendosi viaggiatori con lui, e
dando vita alla lettura scenica “È Oriente” ( giovedì 29 luglio a Latisana, alle 19.30, in
piazzetta Imbarcadero di Aprilia Marittima e giovedì 23 settembre alle 21, ad Azzano
Decimo, nel Teatro Mascherini), tratta dall’omonimo libro di Rumiz.
Anche la scrittrice Federica Manzon sale a bordo delle anteprime di Dedica: parlerà del
suo ultimo libro “Il bosco del confine” (giovedì 9 settembre, alle 20.30, al ristorante Il
nuovo doge di Villa Manin, a Passariano di Codroipo e venerdì 10 settembre, alle 21, a
Cervignano, nei giardini della biblioteca Zigaina), con letture dell’attrice Carla Manzon.
Completa il programma la conferenza “I Balcani fra equilibri precari e problemi irrisolti.
Quale futuro alle porte dell’Unione Europea?”, dell’esperto di geopolitica Cristiano Riva
(mercoledì 1. settembre, alle 18, a Pordenone, nella sala dell’ex Tipografia Savio).
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn,
Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi Pordenone,
Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli, Codroipo, Cordenons,
Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al Reghena, Turriaco, Udine,
Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante, Associazione Leali delle
Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo Teatro Città di Sacile,
Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, Ex Tipografia
Savio
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Contaminazioni digitali tra amori e ideali, al via la 5a
edizione del festival diffuso
udinetoday.it/eventi/nuova-edizione-contaminazione-digitali-30-giugno-11-luglio-2021.html

Dove Aquileia, Duino, Venzone e Turriaco Indirizzo non disponibile Aquileia
Quando Dal 30/06/2021 al 11/07/2021 Orario non disponibile
Prezzo Prezzo non disponibile
Altre informazioni Sito web invisiblecities.eu
È ai blocchi di partenza una nuova edizione, la quinta, di Contaminazioni Digitali, il
festival multidisciplinare, itinerante e diffuso che pone al centro dell’attenzione il dialogo
tra le arti performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani, promosso dal Comune di
Turriaco e organizzato dell’associazione Quarantasettezeroquattro.
Quest’anno la rassegna, che fa anche parte della rete culturale Intersezioni, partirà da
Aquileia (30 giugno), per proseguire a Turriaco (1 e 2 luglio), quindi a Venzone (4
luglio), Duino-Aurisina (7 luglio) e chiuderà tornando nuovamente nel capoluogo della
bisiacaria (9-11 luglio).

Gli "Amori ideali"
Tema di quest'anno sarà “Amori ideali” ma anche sui temi “amore” e “ideali”. «Dopo un
anno segnato dal distanziamento interpersonale, dalla sospensione degli spettacoli,
dalla messa in discussione di alcune pratiche quotidiane, dalla sperimentazione di forme
alternative di espressione artistica e culturale – ha spiegato il co-direttore artistico,
Alessandro Cattunar -, abbiamo scelto di riparte trattando un tema caro a tutti. Un tema
che ci accomuna, ma anche molto complesso da analizzare, viste le infinite sfaccettature
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con cui si presenta nella vita di ognuno. Lo faremo come di consueto attraverso
spettacoli, performance itineranti con cuffie wireless, installazioni in realtà
virtuale, ma anche grazie alle riflessioni e alle narrazioni di Pietro del Soldà, Pino
Roveredo e Andrea Del Ben ». Anche per quest’edizione, però, non sarà l’unico focus
perché, grazie alla confermata collaborazione con “Ars. Arti Relazioni Scienze”, il
festival proseguirà nel suo percorso di esplorazione del dialogo fra “Arte e scienza”.

L'inaugurazione il 30 giugno
Aprirà sulle note della Dante Symphonie di Franz Liszt l’edizione 2021 di
Contaminazioni Digitali. Il 30 giugno ad Aquileia (alle 21 in piazza Capitolo), in
collaborazione con il Piccolo Opera Festival, per celebrare i 700 anni dalla morte del
Sommo Poeta, non è in programma un semplice concerto, ma una versione per due
pianoforti, coro e videomapping della triestina Martina Stella, che proporrà un paesaggio
astratto, concepito a partire dalla musica e dal testo e interpretato in chiave
contemporanea.

A Turriaco l'1 e il 2 luglio
Contaminazioni Digitali proseguirà nelle piazze del Comune capofila del progetto,
Turriaco. Peacefull Places, in programma il primo e il 2 luglio, dalle 17 alle 19, nella
consiliare, è il progetto selezionato grazie alla call “Richiedo asilo artistico” alla quale
hanno collaborato anche Dialoghi / Residenze delle arti performative a Villa Manin e Pim
Off (Milano). Il laboratorio di improvvisazione e movimento, a cura di Margherita Landi e
Agnese Lanza, è rivolto a coppie tra i 7-80 anni, siano essi innamorati, fratelli o sorelle,
genitori e figli, nonni e nipoti, amici (nel rispetto dei protocolli Covid le coppie devono
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essere conviventi o composte da persone che hanno la possibilità di avere un contatto
fisico). Ogni coppia esplorerà il contatto dell’abbraccio in una nuova prospettiva,
scoprendo strumenti di connessione con sé stesso e con l’altro, grazie alla danza e realtà
virtuale.

A Venzione il 4 luglio
Si tornerà in Friuli, domenica 4 luglio, con “Piante pioniere: Venzone”, una narrazione a
cielo aperto con cuffie wireless, in programma alle 11, 17 e 19 a partire dalla loggia del
Municipio. Il nuovo progetto del Collettivo Wundertruppe (accompagnato dalla voce
di Natalie Norma Fella, che ne è anche autrice) è promosso all’interno della rassegna
“Tracce. I linguaggi del contemporaneo raccontano il passato”: il pubblico sarà
accompagnato in luoghi simbolo del passaggio del tempo, delle ferite del terremoto del
1976 e della ricostruzione ragionata e diversificata che ne seguì. In cuffia, una voce
condivide pensieri, ricordi, riflessioni nati dall’attraversamento di questi spazi e
dall’incontro con persone della generazione post-terremoto.

A Duino-Aurisina il 7 luglio
Il Festival multimediale proseguirà il suo viaggio artistico mercoledì 7 luglio, arrivando
a Duino-Aurisina, dove, alle 20.30, si terrà il primo spettacolo site specific, risultato di
una residenza artistica di due settimane nell’ambito del progetto Per-Forma, promosso
da Quarantasettezeroquattro e finanziato dalla Regione, in collaborazione con il Comune
di Duino-Aurisina, Casa CAVE, Karsiart, Cave Romane. Le Cave di marmo diventeranno
lo strabiliante palcoscenico in cui una danzatrice, una scultrice, un videomaker e un
sound designer, che racconteranno una terra, una comunità e l’imprenditoria del
territorio.

Il gran finale a Turriaco dal 9 all'11 luglio
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Il programma di venerdì
Gran finale a Turriaco dove la carovana di Contaminazioni Digitali si tornerà a spostare
dal 9 all’11 luglio. Venerdì si comincerà dalle 16.30 (fino alle 18.30, ogni 8 minuti),
con Peaceful places di Margherita Landi e Agnese Lanza: dopo il laboratorio dei giorni
precedenti il percorso di ricerca sul gesto dell’abbraccio, reale e virtuale, diventa
un’installazione con visori VR, un viaggio in quel calore fisico che tanto ci manca e che ci
spinge a ricercare strade digitali di compensazione. Nel frattempo, alle 17, in piazza
Libertà andrà in scena “Giorno zero// la resistenza che verrà non è la prima”:
attraverso audio-narrazione, sound design e gioco, la performance (itinerante, con cuffie
wireless) porterà il pubblico a prendere posizione intorno ai temi degli ideali, della
memoria e dell’impegno civile, dell’obbedienza e della ribellione, a esporsi e misurarsi con
l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo essere movimento frammentario,
variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle sue componenti femminili e non
combattenti. Alle 19, in piazzale Faidutti si terrà “Soavi parole e dolci sguardi”
una lezione-spettacolo colta e intrigante, tra storia e letteratura, nella quale Andrea del
Ben condurrà il pubblico alla scoperta dell’amore ai tempi di Dante, accompagnato dalle
letture di Klaus Martini. Alle 21.30 in piazza Libertà andrà in scena “A come
Srebrenica”, spettacolo di e con Roberta Biagiarelli (anteprima del Dedica festival 2021
a Paolo Rumiz), testimonianza del genocidio avvenuto in ex Jugoslavia Dicono. Si dice che
“chi è sopravvissuto a Srebrenica non può dire di avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha
conosciuta non può dire di aver visto la guerra in Bosnia”: è per questo che è importante
raccontare l’assedio e la caduta di Srebrenica.

Il programma di sabato
Sabato 10 luglio, alle 17, al parco dell’Isonzo (accesso dal Chiosco Pojana) sarà la
volta di “Tree D Scanning” workshop sull’esplorazione di un parco, dei suoi alberi e
delle sue piante attraverso le tecniche di digital imaging e scansione 3D. Un’immersione
nella natura e al contempo una scoperta delle moderne tecniche di creazione della realtà
virtuale.
Dalle 16 alle 20, in piazzale Faidutti (ogni 8 minuti) torna Peaceful Places. Alle
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18, in piazza Libertà nuovo appuntamento con “Giorno zero// la resistenza che
verrà non è la prima”. La giornata si chiuderà alle 21, in piazza Libertà, con un grande
appuntamento che vedrà per protagonista Pietro Del Soldà, conduttore di “Tutta la
città ne parla”, il programma di Rai Radio3, e penna della Domenica del Sole24Ore. Al
centro della lectio “L’amore e la conoscenza di sé. Un confronto con Platone” ci sarà uno
dei temi che per millenni ha interrogato la filosofia e che ancora oggi segna le vite di tutti
noi: il dissidio tra le passioni e la ragione, tra il desiderio e la conoscenza, tra il piacere e il
dovere. Ma Platone aveva indicato un’altra strada: Eros, unito a Logos, come la via
all’unica vera conoscenza.
Il programma di domenica
La programmazione di domenica 11 luglio, giornata conclusiva del Festival, è
interamente organizzata in collaborazione con “ARS. Arti Relazioni Scienze” e si terrà al
Parco dell’Isonzo. Si comincerà alle 11 (in replica alle 17) con “Alberi Maestri”,
una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle
piante, principio e metafora della vita stessa. In quella stessa location ultimo
appuntamento con Peaceful Places, dalle 16 alle 20 (ogni 8 minuti). In
contemporanea (accesso dal Chiosco Pojana) appuntamento anche con l’installazione
in Realtà Virtuale “A Forest” del collettivo olandese composto da T.S. Anna e Adri
Schokker. Sarà un doppio appuntamento quello con “Tracce intorno a noi” (alle 17 e
alle 18.30): un’esplorazione per indagare le caratteristiche dei materiali che ci
circondano ma che non sono percepibili alla vista o al tatto. Un’esperienza per scoprire la
composizione delle superfici naturali o artificiali utilizzando strumenti scientifici analogici
e digitali. Un laboratorio per catturare le tracce lasciate dalle superfici con la tecnica del
frottage. Un tempo per esercitare un'osservazione che vada oltre la superficie delle cose.
La quinta edizione di Contaminazioni si chiuderà alle 19 di domenica 11 luglio con Pino
Roveredo che affronterà, a suo modo, il racconto degli amori ideali a partire dai testi di
alcuni grandi cantautori italiani, da Fabrizio de Andrè a Giorgio Gaber.
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DOMANI Al via il Festival Contaminazioni digitali Il 30
giugno ad Aquileia, alle 21 in piazza Capitolo
ildiscorso.it/attualita/domani-al-via-il-festival-contaminazioni-digitali-il-30-giugno-ad-aquileia-alle-21-in-piazzacapitolo

Ricomincia il viaggio alla scoperta degli spazi urbani dei piccoli centri. Ricomincia la
sperimentazione artistica all’insegna di teatro, danza, musica, tecnologie. Insomma, è ai
blocchi di partenza una nuova edizione, la quinta, di Contaminazioni Digitali:
festival multidisciplinare, itinerante e diffuso che pone al centro dell’attenzione il dialogo
tra le arti performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani, promosso dal Comune di
Turriaco e organizzato dell’associazione Quarantasettezeroquattro. Quest’anno la
rassegna, che fa anche parte della rete culturale Intersezioni, partirà da Aquileia (30
giugno), per proseguire a Turriaco (1 e 2 luglio), quindi a Venzone (4 luglio), DuinoAurisina (7 luglio) e chiuderà tornando nuovamente nel capoluogo della bisiacaria (9-11
luglio). La rassegna dell’innovazione, in cui i nuovi linguaggi espressivi interagiscono con
le tecnologie più contemporanee, quest’anno si focalizzerà sul tema “Amori ideali” ma
anche sui temi “amore” e “ideali”. «Dopo un anno segnato dal distanziamento
interpersonale, dalla sospensione degli spettacoli, dalla messa in discussione di alcune
pratiche quotidiane, dalla sperimentazione di forme alternative di espressione artistica
e culturale – ha spiegato il co-direttore artistico, Alessandro Cattunar -, abbiamo scelto di
riparte trattando un tema caro a tutti. Un tema che ci accomuna, ma anche molto
complesso da analizzare, viste le infinite sfaccettature con cui si presenta nella vita di
ognuno. Lo faremo come di consueto attraverso spettacoli, performance itineranti con
cuffie wireless, installazioni in realtà virtuale, ma anche grazie alle riflessioni e alle
narrazioni di Pietro del Soldà, Pino Roveredo e Andrea Del Ben ». Anche per
quest’edizione, però, non sarà l’unico focus perché, grazie alla confermata collaborazione
con “ARS. Arti Relazioni Scienze”, il festival proseguirà nel suo percorso di esplorazione
del dialogo fra “Arte e scienza”.
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L’INAUGURAZIONE – Aprirà sulle note della Dante Symphonie di Franz Liszt
l’edizione 2021 di Contaminazioni Digitali. Il 30 giugno ad Aquileia (alle 21 in piazza
Capitolo), in collaborazione con il Piccolo Opera Festival, per celebrare i 700 anni dalla
morte del Sommo Poeta, non è in programma un semplice concerto, ma una versione per
due pianoforti, coro e videomapping della triestina Martina Stella, che proporrà un
paesaggio astratto, concepito a partire dalla musica e dal testo e interpretato in chiave
contemporanea.
TURRIACO – Contaminazioni Digitali proseguirà nelle piazze del Comune capofila del
progetto, Turriaco. Peacefull Places, in programma il primo e il 2 luglio, dalle 17 alle
19, nella consiliare, è il progetto selezionato grazie alla call “Richiedo asilo artistico” alla
quale hanno collaborato anche Dialoghi / Residenze delle arti performative a Villa Manin
e Pim Off (Milano). Il laboratorio di improvvisazione e movimento, a cura di Margherita
Landi e Agnese Lanza, è rivolto a coppie tra i 7-80 anni, siano essi innamorati, fratelli o
sorelle, genitori e figli, nonni e nipoti, amici (nel rispetto dei protocolli Covid le coppie
devono essere conviventi o composte da persone che hanno la possibilità di avere un
contatto fisico). Ogni coppia esplorerà il contatto dell’abbraccio in una nuova prospettiva,
scoprendo strumenti di connessione con sé stesso e con l’altro, grazie alla danza e realtà
virtuale.
VENZONE – Si tornerà in Friuli, domenica 4 luglio, con “Piante pioniere: Venzone”,
una narrazione a cielo aperto con cuffie wireless, in programma alle 11, 17 e 19 a partire
dalla loggia del Municipio. Il nuovo progetto del Collettivo Wundertruppe (accompagnato
dalla voce di Natalie Norma Fella, che ne è anche autrice) è promosso all’interno della
rassegna “Tracce. I linguaggi del contemporaneo raccontano il passato”: il pubblico sarà
accompagnato in luoghi simbolo del passaggio del tempo, delle ferite del terremoto del
1976 e della ricostruzione ragionata e diversificata che ne seguì. In cuffia, una voce
condivide pensieri, ricordi, riflessioni nati dall’attraversamento di questi spazi e
dall’incontro con persone della generazione post-terremoto.
DUINO-AURISINA – Il Festival multimediale proseguirà il suo viaggio artistico
mercoledì 7 luglio, arrivando a Duino-Aurisina, dove, alle 20.30, si terrà il primo
spettacolo site specific, risultato di una residenza artistica di due settimane nell’ambito
del progetto Per-Forma, promosso da Quarantasettezeroquattro e finanziato dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia (bando creatività), in collaborazione con il Comune di
Duino-Aurisina, Casa CAVE, Karsiart, Cave Romane. Le Cave di marmo diventeranno lo
strabiliante palcoscenico in cui una danzatrice, una scultrice, un videomaker e un sound
designer, che racconteranno una terra, una comunità e l’imprenditoria del territorio.
LA CHIUSURA DI NUOVO A TURRIACO – Gran finale a Turriaco dove la
carovana di Contaminazioni Digitali si tornerà a spostare dal 9 all’11 luglio. Venerdì si
comincerà dalle 16.30 (fino alle 18.30, ogni 8 minuti), con Peaceful places di Margherita
Landi e Agnese Lanza: dopo il laboratorio dei giorni precedenti il percorso di ricerca sul
gesto dell’abbraccio, reale e virtuale, diventa un’installazione con visori VR, un viaggio in
quel calore fisico che tanto ci manca e che ci spinge a ricercare strade digitali di
compensazione.
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Nel frattempo, alle 17, in piazza Libertà andrà in scena “Giorno zero// la resistenza
che verrà non è la prima”: attraverso audio-narrazione, sound design e gioco, la
performance (itinerante, con cuffie wireless) porterà il pubblico a prendere posizione
intorno ai temi degli ideali, della memoria e dell’impegno civile, dell’obbedienza e della
ribellione, a esporsi e misurarsi con l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo
essere movimento frammentario, variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle
sue componenti femminili e non combattenti. Alle 19, in piazzale Faidutti si terrà
“Soavi parole e dolci sguardi” una lezione-spettacolo colta e intrigante, tra storia e
letteratura, nella quale Andrea del Ben condurrà il pubblico alla scoperta dell’amore ai
tempi di Dante, accompagnato dalle letture di Klaus Martini.
Alle 21.30 in piazza Libertà andrà in scena “A come Srebrenica”, spettacolo di e con
Roberta Biagiarelli (anteprima del Dedica festival 2021 a Paolo Rumiz), testimonianza del
genocidio avvenuto in ex Jugoslavia Dicono. Si dice che “chi è sopravvissuto a Srebrenica
non può dire di avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha conosciuta non può dire di aver
visto la guerra in Bosnia”: è per questo che è importante raccontare l’assedio e la caduta di
Srebrenica.
Sabato 10 luglio, alle 17, al parco dell’Isonzo (accesso dal Chiosco Pojana) sarà la
volta di “Tree D Scanning” workshop sull’esplorazione di un parco, dei suoi alberi e delle
sue piante attraverso le tecniche di digital imaging e scansione 3D. Un’immersione nella
natura e al contempo una scoperta delle moderne tecniche di creazione della realtà
virtuale.
Dalle 16 alle 20, in piazzale Faidutti (ogni 8 minuti) torna Peaceful Places. Alle 18,
in piazza Libertà nuovo appuntamento con “Giorno zero// la resistenza che verrà non è
la prima”. La giornata si chiuderà alle 21, in piazza Libertà, con un grande
appuntamento che vedrà per protagonista Pietro Del Soldà, conduttore di “Tutta la città
ne parla”, il programma di Rai Radio3, e penna della Domenica del Sole24Ore. Al centro
della lectio “L’amore e la conoscenza di sé. Un confronto con Platone” ci sarà uno dei temi
che per millenni ha interrogato la filosofia e che ancora oggi segna le vite di tutti noi: il
dissidio tra le passioni e la ragione, tra il desiderio e la conoscenza, tra il piacere e il
dovere. Ma Platone aveva indicato un’altra strada: Eros, unito a Logos, come la via
all’unica vera conoscenza.
La programmazione di domenica 11 luglio, giornata conclusiva del Festival, è
interamente organizzata in collaborazione con “ARS. Arti Relazioni Scienze”
e si terrà al Parco dell’Isonzo. Si comincerà alle 11 (in replica alle 17) con “Alberi
Maestri”, una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi
e delle piante, principio e metafora della vita stessa. In quella stessa location ultimo
appuntamento con Peaceful Places, dalle 16 alle 20 (ogni 8 minuti). In contemporanea
(accesso dal Chiosco Pojana) appuntamento anche con l’installazione in Realtà Virtuale
“A Forest” del collettivo olandese composto da T.S. Anna e Adri Schokker. Sarà un doppio
appuntamento quello con “Tracce intorno a noi” (alle 17 e alle 18.30): un’esplorazione per
indagare le caratteristiche dei materiali che ci circondano ma che non sono percepibili alla
vista o al tatto. Un’esperienza per scoprire la composizione delle superfici naturali o
artificiali utilizzando strumenti scientifici analogici e digitali. Un laboratorio per catturare
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le tracce lasciate dalle superfici con la tecnica del frottage. Un tempo per esercitare
un’osservazione che vada oltre la superficie delle cose. La quinta edizione di
Contaminazioni si chiuderà alle 19 di domenica 11 luglio con Pino Roveredo che
affronterà, a suo modo, il racconto degli amori ideali a partire dai testi di alcuni grandi
cantautori italiani, da Fabrizio de Andrè a Giorgio Gaber.
FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE – Contaminazioni digitali, spin-off di
Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato
dall’associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli-Venezia Giulia, Camera di
Commercio della Venezia Giulia e da SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e
dello Spettacolo, un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione
umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione
con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub. È in rete con Intersezioni e Bando Open
Creazione Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS.
Arti, relazioni, scienze. Il progetto ARS. Arti Relazioni Scienze e promosso dal comune di
Gradisca d’Isonzo con il finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Info: contaminazionidigitali | Facebook | segreteria@quarantasettezeroquattro.it |
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Arriva in regione 'Anteprima Dedica 2021 a Paolo
Rumiz'
ilfriuli.it/articolo/cultura/arriva-in-regione--anteprima-dedica-2021-a-paolo-rumiz-/6/245129

Watch Video At: https://youtu.be/l9uVKngzFUA

Nove eventi, quindici date - dall’8 luglio al 1° ottobre 2021 – tutti a ingresso gratuito (su
prenotazione, con modalità d’accesso contingentate, info: dedicafestival.it) , 14 Comuni
del Friuli Venezia Giulia coinvolti, cinque dei quali entrati nel percorso quest’anno
(Caneva, Cordenons, Ronchi dei Legionari, Turriaco e Zoppola): arriva in regione
“Anteprima Dedica 2021 a Paolo Rumiz” con un fitto calendario di spettacoli teatrali,
concerti, presentazioni di libri, mostre.
Prestigioso prologo al festival organizzato dall’associazione culturale Thesis, atteso a
Pordenone dal 16 al 23 ottobre 2021, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo il filo
rosso della parola frontiera. “Quella frontiera - spiega Andrea Visentin, curatore delle
anteprime – che Rumiz ha la capacità di varcare con la sua penna conducendo il lettore in
luoghi che sono spesso vicini a noi, geograficamente, ma allo stesso tempo lontani,
sconosciuti. E anche molto diversi fra loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a
toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione
nella quale è sempre spostato lo sguardo del nostro autore”. E ci saranno, per raccontarci
questi mondi, molti artisti che hanno già incrociato la poetica di Rumiz, fra i quali
Roberta Biagiarelli, Emilio Rigatti, Maxmaber Orkestar, Angelo Floramo e Federica
Manzon

Si comincia con una festa, “Memoria adriatica” (giovedì 8 luglio, alle 21.15, a Sacile, corte
di palazzo Ragazzoni), concerto della triestina Maxmaber Orkestar. Una travolgente
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immersione nel mondo klezmer e della cultura yiddish, nella musica rom e balcanica, fra
le sevdalinke bosniache e i canti macedoni, spaziando dalla Grecia alla cultura sefardita.
Roberta Biagiarelli, attrice, autrice teatrale, documentarista, sarà protagonista di tre
eventi, a partire da quello che continua a portare con straordinario successo nei teatri da
più di 20 anni e con il quale racconta il genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio 1995:
“A come Srebrenica” (venerdì 9 luglio, alle 21.30, a Turriaco, in piazza Libertà).
Grande esperta di Balcani e legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina, Biagiarelli ha
intrapreso nel 2008 un viaggio con il fotografo e giornalista Luigi Ottani, sfociato in un
libro e in una mostra, “Shooting in Sarajevo” (inaugurazione sabato 10 luglio, alle 18, nella
galleria Costantini di Castions di Zoppola)
Ed è nato dall’idea di Biagiarelli anche lo spettacolo teatrale “Il poema dei monti
naviganti” (venerdì 1. ottobre, alle 21, a Cordenons, nell’auditorium Aldo Moro), dal libro
di Rumiz “La leggenda dei monti naviganti”. Lo porterà in scena con Sandro Fabiani.
“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia
(martedì 13 luglio, alle 21, a Budoia, nell’area festeggiamenti; giovedì 22 luglio alle 21.15 a
Ronchi dei Legionari in piazzetta Francesco Giuseppe e mercoledì 28 luglio, alle 21, a
Sesto al Reghena, in piazza Castello) è il recital - “una di quelle storie che devi per forza
raccontare a chi ami, una volta tornato a casa” - di e con Angelo Floramo e
l’accompagnamento musicale dell’eclettico fisarmonicista Paolo Forte.
“La strada per Istanbul ... (20 anni dopo”), giovedì 15 luglio alle 21 a Caneva, Villa Frova
di Stevenà di Caneva; venerdì 16 luglio alle 21, nella libreria Moderna Udinese di Udine e
martedì 28 settembre alle 18.15, a Pordenone, nella sede di Servizi Cgn). è il titolo della
conversazione con Emilio Rigatti, autore del celebre libro che narrava l’avventura in bici
dello stesso Rigatti e i suoi illustri amici Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan.
L’attore e regista teatrale Manuel Marrese e il musicista e mediatore culturale di origine
iraniana Mehdi Limoochi si sono avvicinati a Paolo Rumiz facendosi viaggiatori con lui, e
dando vita alla lettura scenica “È Oriente” ( giovedì 29 luglio a Latisana, alle 19.30, in
piazzetta Imbarcadero di Aprilia Marittima e giovedì 23 settembre alle 21, ad Azzano
Decimo, nel Teatro Mascherini), tratta dall’omonimo libro di Rumiz.
Anche la scrittrice Federica Manzon sale a bordo delle anteprime di Dedica: parlerà del
suo ultimo libro “Il bosco del confine” (giovedì 9 settembre, alle 20.30, al ristorante Il
nuovo doge di Villa Manin, a Passariano di Codroipo e venerdì 10 settembre, alle 21, a
Cervignano, nei giardini della biblioteca Zigaina), con letture dell’attrice Carla Manzon.
Completa il programma la conferenza “I Balcani fra equilibri precari e problemi irrisolti.
Quale futuro alle porte dell’Unione Europea?”, dell’esperto di geopolitica Cristiano Riva
(mercoledì 1. settembre, alle 18, a Pordenone, nella sala dell’ex Tipografia Savio).

2/2

Dedica a Paolo Rumiz anteprima in 15 tappe
ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/dedica_a_paolo_rumiz_anteprima_in_15_tappe-6052606.html

L'OMAGGIO
Nove eventi, 15 date (dall'8 luglio al primo ottobre), tutti a ingresso gratuito (su
prenotazione, info: dedicafestival.it), 14 comuni coinvolti, 5 dei quali entrati nel percorso
quest'anno (Caneva, Cordenons, Ronchi dei Legionari, Turriaco e Zoppola). Arriva in
regione Anteprima Dedica 2021 a Paolo Rumiz, con un fitto calendario di spettacoli
teatrali, concerti, presentazioni di libri, mostre. Prestigioso prologo al festival organizzato
dall'associazione culturale Thesis, atteso a Pordenone dal 16 al 23 ottobre, condurrÃ nel
mondo dello scrittore triestino, seguendo il filo rosso della parola frontiera. Â«Quella
frontiera - spiega Andrea Visentin, curatore delle anteprime - che Rumiz ha la capacitÃ di
varcare conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi geograficamente, ma
allo stesso tempo lontani, sconosciuti e anche molto diversi fra loro. Per questo l'itinerario
delle anteprime va a toccare diversi aspetti: dai Balcani ai monasteri, fino al viaggio verso
Oriente, direzione nella quale Ã¨ sempre spostato lo sguardo di Rumiz. E ci aiuteranno a
raccontarci questi mondi molti artisti che hanno giÃ incrociato la poetica di Rumiz, fra i
quali Roberta Biagiarelli, Emilio Rigatti, Maxmaber Orkestar, Angelo Floramo e Federica
ManzonÂ».
FESTA KLEZMER
Si comincia con una festa, Memoria adriatica (giovedÃ¬ 8 luglio, alle 21.15, a Sacile, nella
corte di palazzo Ragazzoni), concerto della triestina Maxmaber Orkestar. Una travolgente
immersione nel mondo klezmer e nella cultura yiddish, nella musica Rom e balcanica.
Roberta Biagiarelli, attrice, autrice teatrale, documentarista, sarÃ protagonista di tre
eventi, a partire da quello che continua a portare con straordinario successo nei teatri da
piÃ¹ di 20 anni e con il quale racconta il genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio del
1995: A come Srebrenica (venerdÃ¬ 9 luglio, alle 21.30, a Turriaco, in piazza LibertÃ ).
Grande esperta di Balcani e legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina, Biagiarelli ha
intrapreso, nel 2008, un viaggio con il fotografo e giornalista Luigi Ottani, sfociato in un
libro e in una mostra, Shooting in Sarajevo, con il doppio significato di fotografare e
sparare (inaugurazione sabato 10 luglio, alle 18, nella galleria Costantini di Castions di
Zoppola). Ed Ã¨ nato dall'idea di Biagiarelli anche lo spettacolo Il poema dei monti
naviganti (venerdÃ¬ 1. ottobre, alle 21, a Cordenons, nell'auditorium Aldo Moro), dal
libro di Rumiz La leggenda dei monti naviganti. Lo porterÃ in scena con Sandro Fabiani.
Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia
(martedÃ¬ 13 luglio, alle 21, a Budoia, nell'area festeggiamenti; giovedÃ¬ 22 luglio alle
21.15 a Ronchi dei Legionari in piazzetta Francesco Giuseppe e mercoledÃ¬ 28 luglio, alle
21, a Sesto al Reghena, in piazza Castello) Ã¨ il recital di e con Angelo Floramo e
l'accompagnamento musicale dell'eclettico fisarmonicista Paolo Forte.
IL VIAGGIO A ISTANBUL
La strada per Istanbul (20 anni dopo), giovedÃ¬ 15 luglio alle 21 a Villa Frova di StevenÃ
di Caneva; venerdÃ¬ 16 luglio alle 21 nella libreria Moderna Udinese di Udine e
martedÃ¬ 28 settembre alle 18.15, a Pordenone, nella sede di Servizi Cgn, sarÃ la
conversazione con Emilio Rigatti, autore del celebre libro che narrava l'avventura in bici
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dello stesso Rigatti con gli amici Rumiz e Francesco Tullio Altan. L'attore e regista teatrale
Manuel Marrese e il musicista e mediatore culturale di origine iraniana Mehdi Limoochi
si sono avvicinati a Paolo Rumiz facendosi viaggiatori con lui, e dando vita alla lettura
scenica Ã Oriente (giovedÃ¬ 29 luglio a Latisana, 19.30, in piazzetta Imbarcadero di
Aprilia Marittima e giovedÃ¬ 23 settembre alle 21, ad Azzano, nel Teatro Mascherini),
tratta dall'omonimo libro di Rumiz. La scrittrice Federica Manzon parlerÃ del suo ultimo
libro Il bosco del confine (giovedÃ¬ 9 settembre, alle 20.30, al ristorante Il nuovo doge di
Villa Manin, a Passariano, e venerdÃ¬ 10 settembre, alle 21, a Cervignano, nei giardini
della biblioteca Zigaina), con letture dell'attrice Carla Manzon. Completa il programma la
conferenza I Balcani fra equilibri precari e problemi irrisolti. Quale futuro alle porte
dell'Unione europea?, dell'esperto di geopolitica Cristiano Riva (mercoledÃ¬ 1. settembre,
alle 18, a Pordenone, nella sala dell'ex Savio).
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palazzo Ragazzoni cuore degli eventi di luglio
ilgazzettino.it/pay/pordenone_pay/palazzo_ragazzoni_cuore_degli_eventi_di_luglio-6064261.html

SACILE
Ai nastri di partenza per Sacile Ã¨ estate anche le iniziative di Teatro all'aperto; Ã¨
l'annuncio dell'assessore alla Cultura Ruggero Spagnol, che ricorda come Â«la rassegna si
terrÃ in Corte interna di Palazzo Ragazzoni con ben 3 appuntamenti al giovedÃ¬ e un
successivo e ultimo tradizionale appuntamento a VistortaÂ». Per l'assessore si tratta di un
modo di vivere le emozioni che vengono dal Teatro, attraverso spettacoli brillanti e adatti
alla stagione estiva, che sapranno certamente incontrare i gusti del pubblico. Intanto
questa sera, alle 21.15, prenderÃ il via il corposo programma di iniziative dell'Estate 2021,
che l'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni che operano sul
territorio, propone ai propri concittadini ma anche a tanti fedeli amici di altri Comuni.
Primo appuntamento d'autore della Biblioteca,Â sempre in Corte interna di Palazzo
Ragazzoni, con Titti Burigana, che presenta il suo nuovo volume Lo splendore del girasole
dialogando con Marilena Parro Marconi, con letture di Fiorella Vazzoler, Claudio Moras,
Lavinia e Lidia Nadin, il coordinamento di Giulia Riva, le musiche di Lucia De Antoni.
TEATRO
L'assessore informa che i primi tre appuntamenti sono a cura del Piccolo Teatro CittÃ di
Sacile. Per Info e prenotazioni Ã¨ possibile chiamare il numero 366.3214668 oppure
mandare una mail a:Â piccoloteatrosacile@gmail.com. Il via giovedÃ¬ 8 luglio, con
l'anteprima del Dedica Festival 2021 a Paolo Rumiz: sul palco dell'arena di Corte
Ragazzoni la Maxmaber Orchestra con il concerto di musica klezmer, popolare e balcanica
Memoria Adriatica.Â Un'irresistibile immersione nel mondoÂ klezmer e della cultura
yiddish, nella musica Rom e balcanica, tra le sevdalinkeÂ bosniache e i canti macedoni,
spaziando dalla Grecia alla cultura sefardita. A seguire, il 15 luglio, Cechoviana, della
Compagnia La Goldoniana. Due atti unici brillantiÂ di intonazione umoristica, pieni di
scoppiettanti arguzie, di imprevisti e diÂ rapidi capovolgimenti di scena, sostenuti da
dialoghi vivacissimi e fine ironia.Â Anton P. Cechov offre uno spaccato della societÃ russa
di fine Ottocento, ritraendoneÂ soprattutto i sonnacchiosi salotti di campagna, tra nobili
decaduti, possidentiÂ puntigliosi, caratteri opposti, vivace antagonismo tra uomini e
donne. ChiuderÃ la trilogia il 22 luglio, Tuti ogi?!, adattamento in triestino della
commedia Tom, Dick e Harry di Ray e Michael Cooney con la Compagnia dei Giovani l'Armonia di Trieste. L'ultimo appuntamento in programma Ã¨ previsto il 29 luglio a
Vistorta, sempre alle 21.15, nel parco adiacente alla Chiesa. il Collettivo di Ricerca
Teatrale presenta Quattro Passi, piccole passeggiate per sgranchirsi l'anima, di Antonio
Catalano. Uno straordinario racconto, dolce, ironico, piena di poesia con un finale a
sorpresa che non puÃ² non far pensare. In questo caso per informazioni Ã¨ possibile
contattare l'Associazione Verde Contrada ai numeri 348.0343845 e 346.1096300.
M.S.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’assedio di Sarajevo nel mirino di una macchina
fotografica
altreconomia.it/assedio-sarajevo-shooting-macchina-fotografica
Ilaria Sesana

7 luglio 2021

In inglese le parole “fotografare” e “sparare” si traducono con lo stesso verbo: “shoot”.
Attorno a questo doppio significato è costruito il libro fotografico “Shooting in Sarajevo”
(Bottega errante edizioni, 2020), un progetto nato “dalla semplice idea di fotografare gli
stessi luoghi da cui i cecchini hanno tenuto in scacco la città durante l’assedio”, racconta
Roberta Biagiarelli, attrice, autrice e documentarista, che ha vissuto a lungo in Bosnia ed
Erzegovina e tra le altre opere ha interpretato lo spettacolo teatrale “A come Srebrenica”.
Un lavoro svolto insieme al fotografo Luigi Ottani, per un progetto iniziato nel 2015 e
frutto anche di diversi viaggi nella capitale bosniaca.
Sono passati 25 anni dalla fine dell’assedio di Sarajevo (avvenuto il 29 febbraio 1996,
dopo 1.425 giorni) e in questo lungo arco di tempo sono stati processati e condannati
molti dei responsabili dei crimini commessi durante la guerra: l’ultimo, in ordine di
tempo, è stato Ratko Mladic. “Ma nessuno ha mai processato i cecchini che, dall’alto dei
palazzi o dalle colline, hanno tenuto per mesi gli abitanti di Sarajevo nel terrore -racconta
Biagiarelli-. Dopo la guerra, queste persone sono tornate a fare la vita di prima. Questa
cosa mi interessa profondamente, così ho deciso di entrare nella psicologia di queste
persone, di provare a indagarle e raccontarle”.
Luigi Ottani ha catturato la città e i suoi abitanti dall’alto: dagli appartamenti del
quartiere serbo di Grbavica, dalle terrazze dell’Holiday Inn, dalla caserma Maresciallo
Tito, dalle colline che abbracciano Sarajevo. Gli stessi luoghi da cui uomini armati
prendevano di mira gli inermi cittadini. “Ho tanti amici a Sarajevo che ci hanno aiutato:
molti hanno perso familiari e conoscenti, uccisi dai cecchini. E avere loro come guida ha
reso molto ricco questo viaggio -continua Biagiarelli-. Siamo riusciti a entrare negli
abbaini da cui i cecchini sparavano, abbiamo trovato case abbandonate e persino luoghi
dove le tracce della loro presenza erano ancora evidenti: con i materassi e le cassette delle
munizioni a terra”.
Le immagini raffigurano uomini, donne, bambini: semplici passanti fotografati da lontano
durante le loro giornate. “La scelta è stata quella di mettere al centro dell’immagine le
persone, aggiungendo poi, in post-produzione, l’immagine di un mirino che non è stato
messo esattamente sul soggetto, ma leggermente avanti o poco dopo -spiega Ottani-.
Questo permette di entrare ancora di più nella mente di chi sta per sparare. Che aspetta i
passi del suo bersaglio o che lo ha lasciato andare”.
Unica eccezione, uno scatto realizzato dall’Holiday Inn, il luogo dove il 6 aprile 1992 sono
stati sparati i primi colpi sui civili. “In quell’occasione ho dato la mia macchina fotografica
a Jovan Divjak (l’ex generale che durante l’assedio guidò la difesa di Sarajevo,
recentemente scomparso, ndr) e lui ha scattato una foto a una ragazza con un cappotto
rosso che stava passando tra il Parlamento e quello che era stato ribattezzato ‘viale dei
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cecchini’. È l’unica foto in cui ho scelto di mettere il mirino lontano dal soggetto
fotografato. È stata una scelta voluta, perché Divjak scelse di non prendere di mira gli
abitanti di Sarajevo”, ricorda ancora Ottani. Inoltre, per restituire ulteriormente l’idea
dello scatto fotografico come qualcosa di unico e non replicabile, tutte le immagini sono
state elaborate in modo da dare un effetto simile a quello delle vecchie polaroid sia nel
formato, sia nel viraggio dei colori.

“Shooting in Sarajevo” © Luigi Ottani
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Oltre alla fotografia e alla prefazione di Jovan Divjak, a impreziosire il libro ci sono i
contributi della scrittrice Azra Nuhefendić, del giornalista-scrittore Gigi Riva, cittadino
onorario di Sarajevo, dello storico Carlo Saletti e del fotoreporter Mario Boccia. Mentre
Roberta Biagiarelli ha scritto una sorta di “diario di viaggio” in cui spiega la genesi del
progetto e analizza la figura del cecchino.
“Questo tema era per noi molto delicato. Con quale diritto, ci siamo chiesti, noi italiani
andavamo a raccontare questo pezzo della storia di Sarajevo? Invece la risposta è stata
sorprendente: i sarejevesi ci sono stati estremamente grati. Abbiamo avuto molta
gratitudine, anche inaspettata”, racconta Biagiarelli. “Ancora prima che uscisse il libro gli
abitanti della città ci hanno supportato e ci hanno dato consigli -ricorda Ottani-. Tra
coloro che abbiamo incontrato nessuno è stato contrariato da questa idea”.
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“Shooting in Sarajevo” © Luigi Ottani

Il libro “Shooting in Sarajevo” e la mostra fotografica a esso collegata rappresentano
un’occasione preziosa per riportare lo sguardo su una tragedia che si consumata poco
meno di trent’anni fa a poche ore di viaggio dai nostri confini. E di cui, l’11 luglio, si
celebra uno dei più tragici anniversari: il massacro di oltre 8mila uomini e ragazzi
bosniaci a Srebrenica. “Riconosciuto a livello internazionale come l’ultimo genocidio
compiuto nel cuore d’Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, Srebrenica non
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ha ancora visto una piena assunzione di responsabilità da parte dell’Europa per ciò che
accadde in quel luogo 25 anni fa”, scriveva Biagiarelli in un documento curato in
occasione del 25esimo anniversario, nel luglio 2020.
Ma è anche occasione preziosa per fare memoria. “Chi vive in Bosnia ed Erzegovina oggi,
soprattutto i più giovani, non ne vogliono sentir parlare, vogliono guardare avanti -riflette
Biagiarelli-. La memoria va abitata e per abitarla le devi dare respiro: la Bosnia è ancora
oggi un Paese ferito e complesso, ma è anche ripiegato su di sé. È importante anche fare
memoria anche qui, anche in Italia: sono passati 23 anni dalla prima rappresentazione del
mio monologo su Srebrenica e ogni volta che lo porto in scena capisco quanto sia
significativo farlo per i giovani italiani di oggi. Che non hanno vissuto quegli anni e non
trovano quel pezzo di storia nei loro libri di scuola. Ma è un pezzo fondamentale della
storia del Novecento”.
Il primo appuntamento per scoprire la mostra fotografica e il libro “Shooting in Sarajevo”
è per sabato 10 luglio a Castions di Zoppola (Pordenone) nell’ambito del “Dedica festival”.
© riproduzione riservata
Commenta

5/5

Anteprima Dedica, Srebrenica e Sarajevo in primo
piano
ilfriuli.it/articolo/cultura/anteprima-dedica-srebrenica-e-sarajevo-in-primo-piano/6/245752

“Memoria adriatica”, in programma giovedì 8 luglio, alle 21.15, a Sacile, nella corte
di Palazzo Ragazzoni, è il concerto della triestina Maxmaber Orkestar che dà il via al
programma di Anteprima Dedica 2021, serie di eventi che fanno da prologo al festival
dell’Associazione culturale Thesis in arrivo ad ottobre, incentrato quest’anno su Paolo
Rumiz. E sarà una travolgente immersione nel mondo klezmer e della cultura yiddish,
nella musica rom e balcanica, fra le sevdalinke bosniache e i canti macedoni, spaziando
dalla Grecia alla cultura sefardita.
Seguiranno due giornate in cui l’attenzione si sposterà sulla guerra che ha
interessato i Balcani nei primi anni ’90, conflitto che si è combattuto a ridosso dei
confini italiani e che ha sconvolto il mondo intero per la ferocia degli avvenimenti
accaduti.

Roberta Biagiarelli, attrice, autrice teatrale, documentarista, grande esperta di Balcani
e legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina, venerdì 9 luglio, alle 21.30, a Turriaco,
in piazza Libertà, porterà sul palco “A come Srebrenica”, lo spettacolo con il
quale gira con straordinario successo i teatri da più di 20 anni e che racconta la strage
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più grave avvenuta in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale, il genocidio
di Srebrenica del luglio 1995.
Biagiarelli ha fra le altre cose intrapreso nel 2015 un viaggio con il fotografo e giornalista
Luigi Ottani, sfociato in un libro, “Shooting in Sarajevo”, e in una mostra omonima,
che sarà inaugurata sabato 10 luglio, alle 18, nella galleria Costantini di Castions
di Zoppola. “Tutto è nato dall’idea di fotografare Sarajevo dagli stessi luoghi da cui i
cecchini hanno tenuto in scacco la città durante l’assedio. Nel tempo poi l’idea si è
stratificata, nella consapevolezza di lavorare su un tema molto delicato, soprattutto
rispetto alle vittime. L’evoluzione del progetto ha richiesto tempo, anche in virtù delle
tante voci che hanno accettato di farne parte. Fra le molte riflessioni fatte nei cinque anni
di gestazione del progetto, si è fatta strada in modo ingombrante la triste analogia con
l’assedio dei nostri giorni. Un assedio fatto di tracciature, di algoritmi, di fake news.
Assedio di un nemico che subiamo, il quale non mira ai nostri corpi, ma posiziona in
modo pericoloso il proprio mirino sui nostri cervelli”.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, contingentato nel rispetto delle misure anti
Covid. Per informazioni e prenotazioni, consultare il programma delle Anteprime sul sito
web: www.dedicafestival.it o la pagina Facebook del festival.
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e
Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli,
Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al
Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante,
Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo
Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
Pordenone, Ex Tipografia Savio.
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Contaminazioni Digitali, gran finale a Turriaco
ilfriuli.it/articolo/cultura/contaminazioni-digitali-gran-finale-a-turriaco/6/245715

Ultime tre giornate per l’edizione 2021 di Contaminazioni Digitali, festival parte della rete
culturale Intersezioni. Dal 9 all’11 luglio la carovana della rassegna multidisciplinare,
itinerante e diffusa - che pone al centro dell’attenzione il dialogo tra le arti performative, i
linguaggi digitali e gli spazi urbani - tornerà nuovamente a Turriaco comune capofila del
progetto organizzato dell’associazione Quarantasettezeroquattro. Il calendario è ricco
(prevede performances, teatro, percorsi con cuffie wireless, workshop, installazioni) e
continuerà ad analizzare “Amori ideali”, il complesso tema che, dal 30 giugno scorso, sta
animando la quinta edizione. Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria.
I GRANDI NOMI DI QUESTA EDIZIONE - Oltre a Pietro del Soldà, conduttore di
“Tutta la città ne parla”, il programma di Rai Radio3, e penna della Domenica del
Sole24Ore, protagonista della lectio “L’amore e la conoscenza di sé. Un confronto con
Platone” (il 10 luglio, alle 21, in piazza Libertà); a Turriaco sarà ospite anche Pino
Roveredo a cui spetterà chiudere la quinta edizione di Contaminazioni Digitali (alle 19 di
domenica 11 luglio) raccontando gli amori ideali a partire dai testi di alcuni grandi
cantautori italiani, da Fabrizio de Andrè a Giorgio Gaber. Commentando la nuova
edizione del Festival, il sindaco di Turriaco, Enrico Bullian, ha affermato: «Siamo una
piccola realtà e ospitiamo questo festival dallo scorso anno, che ci consente di essere
capofila di una serie di partner e di enti davvero rilevanti sul piano regionale. Quest’anno
presenteremo alcune novità, come la nuova collaborazione con l’anteprima di Dedica,
incentrata su Paolo Rumiz, che si è concretizzata nello spettacolo teatrale su Srebrenica,
liberamente ispirato al noto volume di Rumiz “Maschere per un massacro. Quello che non
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abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia”. Un’altra novità è che, attraverso la
programmazione, diversi eventi sono ospitati nel Parco comunale dell’Isonzo, una realtà
che vogliamo valorizzare e far conoscere anche attraverso questo festival e con
sperimentazioni innovative. Proprio lì avverrà la chiusura della rassegna con il monologo
di Pino Roveredo che, a Turriaco, nel Paese delle “Ciclabili dei Cantautori”, racconterà gli
amori ideali a partire dai testi di alcuni grandi della musica italiana, da Fabrizio de Andrè
a Giorgio Gaber, ai quali abbiamo intitolato due ciclabili».
GIORNO ZERO - Da non perdere, poi, venerdì 9 luglio, alle 17, in piazza Libertà,
“Giorno Zero // La Resistenza che verrà non è la prima” (in replica alle 18 il 10 luglio):
una performance itinerante con cuffie wireless che, attraverso audio-narrazione, sound
design e gioco, porterà il pubblico a prendere posizione intorno ai temi degli ideali, della
memoria e dell’impegno civile, dell’obbedienza e della ribellione, a esporsi e misurarsi con
l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo essere movimento frammentario,
variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle sue componenti femminili e non
combattenti. Sempre venerdì 9, a seguire, verrà consegnata la Costituzione ai diciottenni
di Turriaco.
A COME SREBRENICA - Sempre il 9 luglio, ma alle 21.30, ancora in piazza Libertà,
andrà anche in scena “A come Srebrenica”, spettacolo di e con Roberta Biagiarelli
(anteprima del Dedica festival 2021 a Paolo Rumiz), testimonianza del genocidio
avvenuto in ex Jugoslavia Dicono. Si dice che “chi è sopravvissuto a Srebrenica non può
dire di avere sentimenti in corpo, e chi non l’ha conosciuta non può dire di aver visto la
guerra in Bosnia”: è per questo che è importante raccontare l’assedio e la caduta di
Srebrenica. Un appuntamento che sarà anticipato (alle 19, in piazzale Faidutti) da un’altra
pièce: “Soavi parole e dolci sguardi” una lezione-spettacolo colta e intrigante, tra storia e
letteratura, nella quale Andrea del Ben condurrà il pubblico alla scoperta dell’amore ai
tempi di Dante, accompagnato dalle letture di Klaus Martini.
PEACEFUL PLACES – Ma già dalle 16.30 di venerdì (e fino alle 18.30, ogni 8 minuti),
in piazzale Faidutti, sarà possibile immergersi nell’installazione “Peaceful places” di
Margherita Landi e Agnese Lanza, sviluppato dopo il laboratorio dei giorni precedenti
(sempre a Turriaco, il primo e 2 luglio). Si tratta di un percorso di ricerca sul gesto
dell’abbraccio, un viaggio in quel calore fisico che tanto ci manca e che ci spinge a
ricercare strade digitali di compensazione. L’installazione sarà riproposta anche sabato 10
luglio dalle 17.30 alle 20, (ogni 8 minuti), nella stessa location. Domenica, invece, alla
stessa ora, ci si sposterà al parco dell’Isonzo.
WORKSHOP – Da segnalare, anche, sabato 10 luglio, alle 17, al parco dell’Isonzo
(accesso dal Chiosco Pojana), “Tree D Scanning” workshop sull’esplorazione di un parco,
dei suoi alberi e delle sue piante attraverso le tecniche di digital imaging e scansione 3D.
Un’immersione nella natura e al contempo una scoperta delle moderne tecniche di
creazione della realtà virtuale.
Ma l’attività laboratoriale per grandi e piccoli proseguirà anche domenica 11, giornata
conclusiva del Festival, e interamente organizzata in collaborazione con “ARS. Arti
Relazioni Scienze” al Parco dell’Isonzo, alle 17 e alle 18.30, ci sarà “Tracce intorno a noi”:
un’esplorazione curata da Kaleidoscienza, per indagare le caratteristiche dei materiali che
ci circondano ma che non sono percepibili alla vista o al tatto.
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ALBERI MAESTRI – Quello stesso giorno, però, si comincerà già alle 11 (in replica alle
17) con “Alberi Maestri”, una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del
mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa.
A FOREST – Sempre domenica al parco dell’Isonzo (accesso dal Chiosco Pojana, dalle 16
alle 20 ogni 5 minuti) sarà anche possibile visitare l’installazione in Realtà Virtuale “A
Forest” del collettivo olandese composto da T.S. Anna e Adri Schokker.
FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE – Contaminazioni digitali, spin-off di I
In\visible Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato
dall’associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli-Venezia Giulia, Camera di
Commercio della Venezia Giulia e da SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello
Spettacolo, un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria
italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La
Musica Che Gira e Music Innovation Hub. È in rete con Intersezioni e Bando Open
Creazione Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS.
Arti, relazioni, scienze. Il progetto ARS. Arti Relazioni Scienze e promosso dal comune di
Gradisca d’Isonzo con il finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia.
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Dedica, Maxmaber omaggia Rumiz
ilgazzettino.it/pay/udine_pay/dedica_maxmaber_omaggia_rumiz-6068333.html

DEDICA
Memoria adriatica, in programma stasera alle 21.15 a Sacile nella corte di Palazzo
Ragazzoni, Ã¨ il concerto della triestina Maxmaber Orkestar che dÃ il via al programma
di Anteprima Dedica 2021. Sono gli eventi che fanno da prologo al festival
dell'Associazione culturale Thesis di ottobre, centrato quest'anno sul giornalista e
scrittore Paolo Rumiz. E sarÃ una travolgente immersione nel mondo klezmer e della
cultura yiddish, nella musica rom e balcanica, fra le sevdalinke bosniache e i canti
macedoni, spaziando dalla Grecia alla cultura sefardita. Seguiranno due giornate in cui
l'attenzione si sposterÃ sulla guerra che ha coinvolto i Balcani nei primi anni '90,
combattutasi a ridosso dei confini italiani, che sconvose il mondo intero per la ferocia.
Roberta Biagiarelli, attrice e autrice teatrale, legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina,
domani alle 21.30, a Turriaco, in piazza LibertÃ , porterÃ sul palco A come Srebrenica.
Ã lo spettacolo con il quale gira con straordinario successo i teatri da piÃ¹ di 20 anni,
che denuncia il genocidio del luglio 1995. Biagiarelli nel 2015 ha intrapreso il viaggio con
il fotografo e giornalista Luigi Ottani sfociato nel Shooting in Sarajevo e nella mostra
omonima, che sarÃ inaugurata sabato alle 18 nella galleria Costantini di Castions di
Zoppola.
CECCHINI
Â«Tutto Ã¨ nato dall'idea di fotografare Sarajevo dagli stessi luoghi da cui i cecchini
hanno tenuto in scacco la cittÃ durante l'assedio - racconta l'autrice -. Nel tempo poi
l'idea si Ã¨ stratificata, nella consapevolezza di lavorare su un tema molto delicato, nel
rispetto delle vittime. L'evoluzione del progetto ha richiesto tempo e fra le molte
riflessioni si Ã¨ fatta strada in modo ingombrante la triste analogia con l'assedio dei nostri
giorni, fatto di tracciature, algoritmi e fake news. Arriva da un nemico che non mira ai
nostri corpi, ma posiziona in modo pericoloso il proprio mirino sui nostri cervelliÂ». Tutti
gli eventi sono a ingresso gratuito, contingentato nel rispetto delle misure anti Covid. Per
informazioni: www.dedicafestival.it. Anteprima Dedica 2021 Ã¨ organizzato da Thesis con
diversi contributi: Regione, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione Friuli,
Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, CrÃ©dit Agricole Friuladria, Assilab, Comuni di Azzano,
Budoia, Caneva, Cervignano, Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi, Sacile,
Sesto, Turriaco, Udine, Zoppola; Contaminazioni Digitali, Bottega Errante, Leali delle
Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo Teatro CittÃ di Sacile,
CaffÃ¨ Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, Ex Tipografia
Savio.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scenario d'Estate tra musica, teatro e incontri
ilgazzettino.it/pay/pordenone_pay/scenario_d_estate_tra_musica_teatro_e_incontri-6068371.html

SACILE
L'avvio della edizione 2021 di Scenario d'Estate Ã¨ avvenuto con una programmazione
che unendo la tradizione sul palcoscenico il suo fortunato format A tavola con, sviluppato
come sempre insieme alla Accademia Italiana della Cucina arricchita dalla novitÃ della
nuova stagione che prevede sette appuntamenti a Sacile, Polcenigo e Budoia.
Appuntamenti costituiti dall'intreccio con un piÃ¹ ampio fil-rouge. che percorrerÃ
luoghi, temi, generi e arti nel segno nel segno di Jean Baptiste Poquelin, con un ricco
menu di eventi di spettacolo e divulgazione culturale che ha segnato la ripartenza del
Piccolo Teatro CittÃ di Sacile dopo i mesi di chiusura a causa della pandemia, con i due
spettacoli A tavola con...MolierFest, nella rinnovata location della ex Chiesa di San
Gregorio e la seconda puntata del percorso sul tema Tra storia, cultura e ricette dell'epoca
Moliere ospitata nel verde del Country Hotel Due Fiumi. Da oggi si passa in Â Corte di
Palazzo Ragazzoni Â per tre appuntamenti di luglio a partire dal concerto Memoria
adriatica della Maxmaber Orkestar, con un repertorio di musiche balcaniche,
mediterranee e klezmerÂ per le Anteprime di Dedica festival 2021 a Paolo
Rumiz;Â giovedÃ¬ 15 luglioÂ la brillante serataÂ Cechoviana della Compagnia La
Goldoniana di San Stino di Livenza;Â il 22 luglioÂ la vivacitÃ delÂ dialetto triestino con
la piÃ¨ce Tuti ogi?!?!Â adattamento dellaÂ Compagnia dei Giovani de L'ArmoniaÂ da una
commedia di Ray e Michael Cooney.Â Il 29 luglioÂ il palcoscenico estivo del Piccolo
Teatro si postaÂ a Budoia, ospitandoÂ un grande classico del teatro, scritto nell'Ottocento
da Edmond Rostand, ma ambientato proprio all'epoca di MoliÃ¨re:Â Cyrano di
BergeracÂ sarÃ portato in scena dal gruppo giovane delÂ Centro Teatrale Da Ponte di
Vittorio Veneto.Â InfineÂ ilÂ 2 settembre, ultima tappaÂ A tutto MoliÃ¨re nel giardino di
Palazzo Salice-Scolari di Polcenigo:Â unaÂ conversazione teatraleÂ condotta daÂ Paolo
Quazzolo,Â docente dell'UniversitÃ di Trieste,Â in contrappunto con La Bottega di
Concordia Sagittaria, interprete di scene e reading dalle opere del grande commediografo.
Tutti gli eventi sonoÂ su prenotazione ai recapiti del Piccolo Teatro: tel/whatsapp 366
3214668 / mail:Â piccoloteatrosacile@gmail.com Orari e modalitÃ di accesso (ingresso
libero o a pagamento) sul web:Â www.piccoloteatro-sacile.orgÂ Facebook:Â @piccoloteatrosacile. (Ms)
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Officine culturali del territorio” offre 19 serate
ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/07/08/news/officine-culturali-del-territorio-offre-19-serate-1.40477604
8 luglio 2021

“Incontri d’estate in biblioteca” chiude il 19 luglio con un tributo ai Beatles, quindi gli
eventi culturali che si svilupperanno in piazzetta Francesco Giuseppe
RONCHI DEI LEGIONARI
Dopo “Incontri d’estate in biblioteca”, che chiuderà il 19 luglio con un maxi tributo ai
Beatles, a Ronchi dei Legionari arriverà un’altra serie di eventi culturali. Una nuova
edizione di “Officine culturali del territorio” che, coordinata dall’assessorato alla Cultura e
dalla biblioteca comunale, vedrà protagoniste molte associazioni che operano nella
musica, danza, arte, ma anche nell’editoria, valorizzazione delle tradizioni e altro ancora.
Complessivamente 19 serate che si sviluperanno in piazzetta Francesco Giuseppe, piazza
della Concordia e piazza Santo Stefano, nel rione di Vermegliano. «Siamo ricchi di
sodalizi che operano nella cultura – ha detto l’assessore Mauro Benvenuto – e questa è
una vetrina importante per loro. Obiettivo principale, come negli negli anni passati, è dare
spazio alle nostre associazioni, mettendo a disposizione le nostre strutture, ma anche la
nostra operatività, per progettare assieme, con un’assunzione di responsabilità che nei
nostri giorni non è sicuramente ne facile, nè scontata. Ronchi dei Legionari esprime in
questo modo una capacità complessiva di unire in un unico progetto vari soggetti simili e
di varia natura, al fine di potenziare il coordinamento fra le associazioni che operano
nell’ambito della cultura. Si tratta anche di far conoscere alla cittadinanza le attività dei
vari proponenti e l’importanza che il volontariato ha come sostegno fondamentale per la
cultura cittadina».
PUBBLICITÀ

Ieri un nuovo incontro della consulta culturale guidata da Andrea Ferletic e, la prossima
settimana, la presentazione ufficiale dei tanti eventi. Godono anche dell’inedita
collaborazione con il Dedica Festival di Pordenone che, giovedì 22 luglio, alle 21.25, in
piazzetta Francesco Giuseppe, presenterà “Di velieri, monasteri e altre frontiere”, itinerari
stranianti tra letteratura e geografie, un recital di e con Angelo Floramo e con
l’accompagnamento musicale di Paolo Forte alla fisarmonica.—
LU. PE.
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La Maxmaber Orkestar ad Anteprima Dedica
messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2021/07/08/news/la-maxmaber-orkestar-ad-anteprima-dedica1.40477752
8 luglio 2021

“Memoria adriatica”, in programma oggi, giovedì 8, alle 21.15, a Sacile, nella
corte di Palazzo Ragazzoni, è il concerto della triestina Maxmaber Orkestar
che dà il via al programma di Anteprima Dedica 2021, serie di eventi che
fanno da prologo al festival dell’Associazione culturale Thesis in arrivo ad
ottobre, incentrato quest’anno su Paolo Rumiz. E sarà una travolgente
immersione nel mondo klezmer e della cultura yiddish, nella musica rom e
balcanica, fra le sevdalinke bosniache e i canti macedoni, spaziando dalla
Grecia alla cultura sefardita.
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Shooting in Sarajevo in mostra per Dedica
ilfriuli.it/articolo/cultura/shooting-in-sarajevo-in-mostra-per-dedica/6/245818

Nel febbraio del 1996, dopo 1425 giorni, migliaia di morti e centinaia di migliaia tra feriti
e profughi, terminava l’assedio di Sarajevo. Oggi, a distanza di 25 anni da quei fatti,
Shooting in Sarajevo, di Luigi Ottani, a cura di Roberta Biagiarelli (Bottega Errante
Edizioni, 128 pagine, 20 €), racconta l’assedio della città di Sarajevo attraverso le
fotografie/polaroid di un interessante fotografo e i testi inediti di alcune delle voci più
autorevoli a livello nazionale e internazionale.
Shooting in Sarajevo è anche una mostra fotografica che sarà inaugurata sabato 10 luglio,
alle 18, nella galleria Costantini di Castions di Zoppola (PN) alla presenza di Roberta
Biagiarelli, Luigi Ottani e Mauro Daltin. La mostra, che sarà visitabile dal 10 luglio al 15
agosto, è inserita nel fitto panorama di appuntamenti di Anteprima Dedica 2021 a Paolo
Rumiz.
Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli hanno iniziato a lavorare a questo progetto nella
primavera del 2015. L’idea è stata quella di fotografare-shooting Sarajevo dagli stessi
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luoghi dai quali i cecchini tenevano sotto assedio la città e i suoi abitanti venticinque anni
dopo. Gli appartamenti di Grbavica, l’Holiday Inn, la caserma Maresciallo Tito, le
postazioni di montagna sono divenuti il punto di vista ideale per perdersi nella mente di
chi, da quegli stessi luoghi, inquadrava per uccidere. Sono stati giorni di attese, di
passaggi di persone, uomini donne bambini, aspettando che il soggetto, ignaro, arrivasse
al centro del mirino per fermare il momento. Nel progetto gli autori si sono avvalsi
dell’amichevole complicità di due sarajevesi d’eccezione: Azra Nuhefendić e del veterano
di guerra Jovan Divjak, oltre che del giornalista-scrittore Gigi Riva, cittadino onorario di
Sarajevo, dello storico Carlo Saletti e del fotoreporter Mario Boccia. Da una finestra del
quinto piano dell’hotel Holiday Inn il 6 aprile 1992 sono stati sparati i primi colpi sui
civili. Da quella stessa finestra il generale Divjak ha fotografato una donna con un
cappotto rosso, regalandoci così uno scatto per questo progetto condiviso. La strada che
va dal ponte Skenderija al ponte Vrbanja, passando sulla sponda sinistra del fiume
Miljacka, è la più breve via per raggiungere dal centro città il quartiere Grbavica.
Percorrevo questa strada ogni giorno, tornando a casa, e continuavo a percorrerla nei
primi giorni di guerra, nell’aprile 1992. La zona è aperta, soleggiata, a destra scorre il
fiume Miljacka e a sinistra ci sono le falde del monte Trebević con le basse case famigliari
circondate dai giardini. All’inizio di aprile a Sarajevo ci furono le prime vittime. Così
abbiamo saputo che i cecchini e l’artiglieria erano già posizionati sui monti intorno alla
città. A mezzogiorno, per la paura, le vie della città si svuotavano, e tornando a casa
incontravo poca gente, talvolta nessuno. (di Azra Nuhefendić, Shooting in Sarajevo)

LUIGI OTTANI - Fotografo e pubblicista, ha una particolare vocazione per il reportage
sociale ma realizza anche lavori di architettura, moda e pubblicità. Ha pubblicato una
trentina di volumi fotografici ed è autore di numerose mostre ed installazioni. Con il
volume Niet Problema! ha vinto il premio “Marco Bastianelli”, riconoscimento al miglior
libro fotografico italiano edito nel 2006. Nel 2014 è stato scelto da Fondazione Fotografia
come uno dei rappresentanti modenesi della Fotografia del dopoguerra. Nel 2016 ha
pubblicato, insieme a Roberta Biagiarelli, il volume Dal libro dell’esodo (Piemme
edizioni). In occasione del Festival della Filosofia 2019 sul tema “Persona” ha realizzato
l’installazione performativa Lo avete fatto a me. www.luigiottani.it
ROBERTA BIAGIARELLI - Attrice, autrice, documentarista. Nel 2002 fonda
l’associazione Babelia & C.-progetti culturali dedicandosi con maggior slancio alla ricerca,
produzione e interpretazione di temi sociali, storici e politici. È interprete tra gli altri dei
seguenti spettacoli: A come Srebrenica (1998), Reportage Chernobyl (2004), Resistenti
(2006), Il poema dei monti naviganti (2008) e Figlie dell’epoca (2014). Produce i
documentari: Souvenir Srebrenica (2006), La neve di giugno (2007), La Transumanza
della Pace (2012). È esperta di Balcani con una particolare attenzione rivolta al genocidio
di Srebrenica. Dal 2018 è ideatrice e curatrice del ciclo di incontri ‘Balcani d’Europa-lo
Specchio di Noi’ e della rassegna ‘Vista sull’Europa’. www.babelia.org
BOTTEGA ERRANTE EDIZIONI è una casa editrice che comincia la sua attività nel 2015.
Pubblica tra i 15 e i 20 libri all'anno, un trimestrale di viaggio e conta un catalogo di 50
titoli. Nelle storie di Bottega Errante Edizioni si viaggia sempre partendo dai luoghi, siano
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essi reali o immaginari. Il progetto editoriale comprende “estensioni” (autori dall’Est
Europa e dai Balcani) “camera con vista” (collana di narrativa italiana legata alle
geografie), “le città invisibili” (guide narrative delle città). Tra i nostri autori: Ivo Andrić,
Miha Mazzini, Dušan Veličković, Meša Selimović, Božidar Stanišić, Miljenko Jergović,
Ivica
Đikić, Slavenka Drakulić, Rumena Bužarovska, Bronja Žakelj, Aleš Šteger, Dušan Jelinčič,
Damir Karakas. Tra gli italiani Pino Roveredo, Paolo Rumiz, Paolo Ciampi, Angelo
Floramo, Paolo Patui. www.bottegaerranteedizioni.it
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La guerra dei Balcani ad “Anteprima Dedica”
messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2021/07/09/news/la-guerra-dei-balcani-ad-anteprima-dedica1.40481564
9 luglio 2021

Si concentra sulla guerra che ha interessato i Balcani nei primi anni ’90 il
week end di “Anteprima Dedica 2021”. Roberta Biagiarelli, oggi, venerdì 9
luglio, alle 21.30, a Turriaco, in piazza Libertà, porterà sul palco “A come
Srebrenica. Biagiarelli ha intrapreso nel 2015 un viaggio con il fotografo e
giornalista Luigi Ottani, sfociato in un libro, “Shooting in Sarajevo”, e in una
mostra, che sarà inaugurata domani, sabato, alle 18, nella galleria Costantini
di Castions di Zoppola.
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Shooting in Sarajevo: mostra
e libro a Zoppola da domani
ZOPPOLA. Roberta Biagiarelli, attrice, autrice
teatrale, documentarista, grande esperta di Balcani e
legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina, oltre a
portare da anni nei teatri, con grande successo, lo
spettacolo teatrale “A come Srebrenica” ha fra le
altre cose intrapreso nel 2015 un viaggio con il
fotografo e giornalista Luigi Ottani, sfociato in un
libro, “Shooting in Sarajevo”, e in una mostra
omonima, che sarà inaugurata domani sabato 10
luglio, alle 18, nella galleria Costantini di Castions di
Zoppola. L’iniziativa rientra in “Anteprima Dedica
2021”, serie di eventi che fanno da prologo al festival
dell’Associazione culturale Thesis in arrivo ad
ottobre, incentrato quest’anno su Paolo Rumiz.
.
“Tutto è nato – così Biagiarelli – dall’idea di
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gli spettacoli della 30^ edizione e anche […]

fotografare Sarajevo dagli stessi luoghi da
cui i cecchini hanno tenuto in scacco la città
durante l’assedio. Nel tempo poi l’idea si è
stratificata, nella consapevolezza di lavorare
su un tema molto delicato, soprattutto
rispetto alle vittime. L’evoluzione del
progetto ha richiesto tempo, anche in virtù
delle tante voci che hanno accettato di farne
parte. Fra le molte riflessioni fatte nei
cinque anni di gestazione del progetto, si è
fatta strada in modo ingombrante la triste
analogia con l’assedio dei nostri giorni. Un
assedio fatto di tracciature, di algoritmi, di
fake news. Assedio di un nemico che
subiamo, il quale non mira ai nostri corpi, ma
posiziona in modo pericoloso il proprio
mirino sui nostri cervelli”.
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Quattro concerti per quattro
anniversari: è Castelli in aria
GORIZIA. Quattro concerti per quattro
anniversari, racchiusi nella sezione Castelli in
Aria. Il centenario della morte del celebre
tenore Enrico […]
12 LUGLIO 2021

Anteprima Dedica a Budoia con
‘itinerari oltre i confini’
BUDOIA. “Di velieri, monasteri e altre
frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e
geografia” è il recital che Anteprima Dedica,
propone […]
11 LUGLIO 2021
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Mattiussi di Pordenone

Evento a ingresso gratuito, contingentato nel rispetto delle misure anti Covid. Per informazioni e
prenotazioni, consultare il programma delle Anteprime sul sito web: www.dedicafestival.it o la pagina
Facebook del festival.
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Anteprima Dedica, domani martedì 13 luglio, l’atteso
recital di e con Angelo Floramo e Paolo Forte
friulisera.it/anteprima-dedica-domani-martedi-13-luglio-latteso-recital-di-e-con-angelo-floramo-e-paolo-forte
Redazione

12 luglio 2021

“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti
tra letteratura e geografia” è il recital che Anteprima
Dedica, propone domani, martedì 13 luglio, alle 21, a
Budoia, nell’area festeggiamenti, nuova tappa del
percorso di proposte dell’associazione Thesis che
condurranno all’appuntamento con il festival, quest’anno
incentrato su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al 23 ottobre a
Pordenone. “Una di quelle storie che devi per forza
raccontarea chi ami, una volta tornato a casa” – dice
Angelo Floramo, docente, scrittore, saggista, attore,
grande affabulatore, che lo ha ideato e ne è protagonista
insieme all’eclettico compositore e fisarmonicista Paolo
Forte
“Questo è un viaggio in punta di matita. Lo scarabocchio –
ancora Floramo - preso strada facendo, nella
consapevolezza profonda che la vita non è che una ricca
esplorazione dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografie
reali o immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre dall’incontro con le tribù degli umani,
oltre i limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando
anche il tempo. Quando la cripta di un monastero benedettino può diventare la cambusa
di un vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore
inconfondibile di un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe...”. Anche
questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo dunque il
filo rosso di quella frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità di varcare,
con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi,
geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra
loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai
monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo
sguardo dell’autore.
L’ingresso alla serata di domani è gratuito, con prenotazione a: eventi.budoia@gmail.com
(in caso di maltempo si terrà nella sala consiliare). Lo spettacolo farà quindi tappa giovedì
22 luglio alle 21.15 a Ronchi dei Legionari in piazzetta Francesco Giuseppe e mercoledì 28
luglio, alle 21, a Sesto al Reghena, in piazza Castello.
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
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Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di
Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0,
Crédit Agricole Friuladria, Assilab
Previdenza e Servizi Pordenone, Comuni di
Azzano Decimo, Budoia, Caneva,
Cervignano del Friuli, Codroipo,
Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi
dei Legionari, Sacile, Sesto al Reghena,
Turriaco, Udine, Zoppola; Festival
Contaminazioni Digitali, Bottega Errante,
Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo
Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
Pordenone, Ex Tipografia Savio
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Anteprima Dedica l'atteso recital di e con Angelo
Floramo e Paolo Forte
ilfriuli.it/articolo/cultura/anteprima-dedica-l-atteso-recital-di-e-con-angelo-floramo-e-paolo-forte/6/246072

“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e
geografia” è il recital che Anteprima Dedica, propone domani, martedì 13 luglio,
alle 21, a Budoia, nell’area festeggiamenti, nuova tappa del percorso di proposte
dell’associazione Thesis che condurranno all’appuntamento con il festival, quest’anno
incentrato su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al 23 ottobre a Pordenone. “Una di quelle
storie che devi per forza raccontare a chi ami, una volta tornato a casa” – dice Angelo
Floramo, docente, scrittore, saggista, attore, grande affabulatore, che lo ha ideato e ne è
protagonista insieme all’eclettico compositore e fisarmonicista Paolo Forte
“Questo è un viaggio in punta di matita. Lo scarabocchio – ancora Floramo - preso strada
facendo, nella consapevolezza profonda che la vita non è che una ricca esplorazione
dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografie reali o
immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i
limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il
tempo. Quando la cripta di un monastero benedettino può diventare la cambusa di un
vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore
inconfondibile di un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe...”. Anche
questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo
dunque il filo rosso di quella frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la
capacità di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini
a noi, geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi
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fra loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai
monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo
sguardo dell’autore.
L’ingresso alla serata di domani è gratuito, con prenotazione a:
eventi.budoia@gmail.com (in caso di maltempo si terrà nella sala consiliare). Lo
spettacolo farà quindi tappa giovedì 22 luglio alle 21.15 a Ronchi dei Legionari in
piazzetta Francesco Giuseppe e mercoledì 28 luglio, alle 21, a Sesto al Reghena, in
piazza Castello.
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e
Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli,
Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al
Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante,
Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo
Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
Pordenone, Ex Tipografia Savio.
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Anteprima Dedica: martedì 13 luglio con Angelo
Floramo
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Anteprima-Dedica-martedi-13-luglio-con-Angelo-Floramo

Cultura e Spettacoli
A Budoia ore 21: si parla di velieri e monasteri. Un viaggi in punta di matita

12/07/2021 di N.Na
Anteprima Dedica 2021 a Paolo Rumiz
Floramo e Forte: Di velieri, monasteri e altre frontiere
Le anteprime di “Dedica 2021 a Paolo Rumiz” continuano martedì 13 luglio a Budoia
(ore 21.00) nell’Area festeggiamenti con “Di velieri, monasteri e altre frontiere”,
itinerari stranianti tra letteratura e geografie. Un recital di e con Angelo Floramo
musiche di Paolo Forte.
Questo è un viaggio in punta di matita, uno spostarsi nello spazio ingannando anche il
tempo. Quando la cripta di un monastero benedettino può diventare la cambusa di un
vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore
inconfondibile di un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe.
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Una di quelle storie che devi per forza raccontare a chi ami, una volta tornato a casa.
Info e prenotazioni: ingresso gratuito con prenotazione a eventi.budoia@gmail.com
in caso di maltempo l’evento si terrà alla Sala Consiliare.
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La serata con Floramo e Forte
a Budoia rinviata al 3 agosto
BUDOIA. Considerato l’elevato numero di prenotazioni, che non consentirebbero di ospitare tutto il
pubblico nella sala consiliare di Budoia, riparo necessario a causa del maltempo in arrivo, il Comune di
Budoia e Dedica festival annunciano lo spostamento dell’evento di questa sera 13 luglio “Di velieri,
monasteri e altre frontiere”, con Angelo Floramo e Paolo Forte, al prossimo 3 agosto, sempre alle 21
nell’area festeggiamenti.
Resta aperto per informazioni e prenotazioni il recapito del Comune: eventi.budoia@gmail.com
Il recital, che fa parte del programma delle Anteprima Dedica, sarà proposto anche giovedì 22 luglio
alle 21.15 a Ronchi dei Legionari in piazzetta Francesco Giuseppe e mercoledì 28 luglio, alle 21, a Sesto
al Reghena, in piazza Castello.
Argomenti correlati: DEDICA ANTEPRIMA
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Leali delle Notizie presenta due appuntamenti con Officine Culturali del Territorio a
Ronchi dei Legionari.
da Comunicato Stampa | Lug 13, 2021

Anche quest’anno Leali delle Notizie partecipa all’iniziativa
di Officine Culturali del Territorio del Comune di Ronchi
dei Legionari. Attraverso due appuntamenti, il primo il 22
luglio e il secondo il 30 luglio, l’associazione avrà modo di
mettere in luce le attività culturali che svolge nel corso
dell’anno.
Il primo appuntamento proposto da Leali delle Notizie è
stato organizzato per la prima volta in collaborazione con
l’associazione culturale Thesis di Pordenone.
L’associazione ronchese ospiterà infatti in Piazzetta
Francesco Giuseppe a Ronchi dei Legionari uno
degli appuntamenti itineranti in Friuli Venezia Giulia
dell’anteprima di Dedica Festival, che si terrà poi dal 16
al 23 ottobre a Pordenone.
Giovedì 22 luglio alle 21.15 si svolgerà dunque il recital Di
velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra
letteratura e geografie di e con Angelo Floramo, assieme
all’accompagnamento musicale di Paolo Forte. «La vita
non è che una ricca esplorazione dell’altro da sé – spiega
Floramo -. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografe reali o immaginarie, in cui lo stupore nasce
sempre dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i limiti imposti dai confini e dalle ideologie». La cripta di un
monastero può diventare in questo recital la cambusa di un vascello e il fuoco nella taiga
siberiana può dischiudere un’avventura che, secondo l’autore, deve essere raccontata e che non può
rimanere solo nelle righe scritte su carta.
Venerdì 30 luglio alle 21.15 sarà invece la volta della presentazione del libro Simmetrie. Osservare l’arte
di ieri con lo sguardo di oggi di Jacopo Veneziani. L’evento si terrà sempre in Piazzetta Francesco
Giuseppe a Ronchi dei Legionari e l’autore del libro dialogherà con Cristina Feresin, giornalista e
curatrice di mostre d’arte ed eventi culturali. In libreria per Rizzoli Illustrati dal 13 aprile, nelle pagine
di Simmetrie Jacopo Veneziani raccoglie interessanti e inedite corrispondenze tra il passato e il
presente nelle opere d’arte: analizza le opere più datate senza però ignorare le correnti artistiche dei
secoli successivi. L’autore parte dunque dallo studio del presente per comprendere le opere d’arte del
passato, accostandole a quelle contemporanee e cercando di fornire una nuova chiave di lettura
all’osservatore del XXI secolo.
Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito e contingentato, fino a esaurimento posti. In caso
di maltempo l’evento le iniziative di Officine Culturali del Territorio di Leali delle Notizie si
terranno nell’Auditorium Comunale in Piazzetta dell’Emigrante a Ronchi dei Legionari. Per ulteriori
informazioni contattare il numero 0481 777625.
Comunicato stampa

Giovedì 15: Anteprima dedica porta a "La strada per
Instambul"
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Giovedi-15-Anteprima-dedica-porta-a-La-strada-per-Instambul

Cultura e Spettacoli
Alle 21 a Villa Frova di Stevenà di Caneva conversazione con Emilio Rigatti

14/07/2021 di CS
“La strada per Istanbul ... (20 anni dopo”) è il significativo titolo delle due serate
che Anteprima Dedica a Paolo Rumiz propone nel suo percorso, domani, giovedì 15
luglio, alle 21, a Villa Frova di Stevenà di Caneva e venerdì 16 luglio, alle 21, nella libreria
Moderna Udinese di Udine: la conversazione con Emilio Rigatti, autore del
celebre libro che narrava l’avventura in bici dello stesso Rigatti e dei suoi
illustri amici Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan, pellegrini a pedali da
Trieste a Istanbul attraverso i Balcani. Un percorso di oltre duemila chilometri per
un viaggio in 18 tappe dall’Italia all’antica Bisanzio, attraversando i Paesi dellaex
Jugoslavia, la Bulgaria e, infine, la Turchia. Incontri, disavventure, paesaggi, alberi, cibi,
alberghi improbabili e divertimento sono gli ingredienti di questo grande tour che,
nonostante l’età non più verde dei partecipanti, restituisce il sapore di un’impresa da
1/2

adolescenti.
Un romantico diario, ma anche un’utile guida per chi vuole ripetere l’impresa. Saranno
Claudio Cattaruzza, direttore artistico di Dedica, e il curatore delle anteprime, Andrea
Visentin, a dialogare con Rigatti, che è insegnante e scrittore, ma soprattutto
cicloviaggiatore. Rigatti e la bicicletta rappresentano un binomio assoluto,
imprescindibile. La sua visione del mondo a pedali gli ha fatto scrivere diversi libri, tra
cui, oltre a La strada per Istanbul (Premio Albatros per la letteratura di viaggio nel
2002), Minima pedalia (2004), Se la scuola avesse le ruote (2010), Ichnusa (2017) e
collaborare a diverse guide e progetti editoriali. Negli ultimi anni, alla passione per la bici
se n’è affiancata un’altra: quella per il kayak. Con questa “bicicletta galleggiante” – perché
ci sono diverse cose che accomunano i due mezzi di locomozione, e qui ricordiamo solo la
lentezza e il silenzio – Emilio trascorre lunghe ore in mare da solo, naviga in compagnia,
esplora il Friuli e la costa dalmata, spingendosi a sud, molto a sud. Un’altra fonte di
ispirazione per viaggi e libri tutti da scoprire.
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il
contributo, il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti,
associazioni, realtà private: Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone,
PromoTurismoFvg, Fondazione Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole
Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia,
Caneva, Cervignano del Friuli, Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei
Legionari, Sacile, Sesto al Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni
Digitali, Bottega Errante, Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna
Udinese/Librerie in Comune, Piccolo Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese,
Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, Ex Tipografia Savio
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Viaggio in bicicletta a
Istanbul è anche un libro
CANEVA. “La strada per Istanbul … (20 anni
dopo”) è il significativo titolo delle due serate
che Anteprima Dedica a Paolo Rumiz
propone nel suo percorso, domani, giovedì 15
luglio, alle 21, a Villa Frova di Stevenà di
Caneva e venerdì 16 luglio, alle 21, nella
libreria Moderna Udinese di Udine: la
conversazione con Emilio Rigatti, autore del
celebre libro che narrava l’avventura in bici
dello stesso Rigatti e dei suoi illustri amici
Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan,
pellegrini a pedali da Trieste a Istanbul
attraverso i Balcani. Un percorso di oltre
duemila chilometri per un viaggio in 18 tappe
dall’Italia all’antica Bisanzio, attraversando i
Paesi della
ex Jugoslavia, la Bulgaria e, infine, la Turchia.
Rumiz e Rigotti
Incontri, disavventure, paesaggi, alberi, cibi,
alberghi improbabili e divertimento sono gli
ingredienti di questo grande tour che, nonostante l’età non più verde dei partecipanti, restituisce il
sapore di un’impresa da adolescenti.
Un romantico diario, ma anche un’utile guida per chi vuole ripetere l’impresa. Saranno Claudio
Cattaruzza, direttore artistico di Dedica, e il curatore delle anteprime, Andrea Visentin, a dialogare
con Rigatti, che è insegnante e scrittore, ma soprattutto ciclo-viaggiatore. Rigatti e la bicicletta
rappresentano un binomio assoluto, imprescindibile. La sua visione del mondo a pedali gli ha fatto
scrivere diversi libri, tra cui, oltre a La strada per Istanbul (Premio Albatros per la letteratura di viaggio
nel 2002), Minima pedalia (2004), Se la scuola avesse le ruote (2010), Ichnusa (2017) e collaborare a
diverse guide e progetti editoriali. Negli ultimi anni, alla passione per la bici se n’è affiancata un’altra:
quella per il kayak. Con questa “bicicletta galleggiante” – perché ci sono diverse cose che accomunano
i due mezzi di locomozione, e qui ricordiamo solo la lentezza e il silenzio – Emilio trascorre lunghe ore
in mare da solo, naviga in compagnia, esplora il Friuli e la costa dalmata, spingendosi a sud, molto a
sud. Un’altra fonte di ispirazione per viaggi e libri tutti da scoprire.
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ASPETTANDO DEDICA La strada per Istanbul (20 anni
dopo) è il significativo
ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/aspettando_dedica_la_strada_per_istanbul_20_anni_dopo_e_il_significativo6081836.html

ASPETTANDO DEDICA
La strada per Istanbul (20 anni dopo) Ã¨ il significativo titolo delle due serate che
l'anteprima di Dedica a Paolo Rumiz propone nel suo percorso. Appuntamento stasera
alle 21, a Villa Frova di StevenÃ di Caneva, e domani alla stessa ora nel salone della
libreria Moderna Udinese di Udine. In entrambi i casi ci sarÃ una conversazione con
Emilio Rigatti, l'autore del celebre libro che narrava l'avventura in bicicletta dello stesso
Rigatti e dei suoi illustri amici Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan, pellegrini a pedali da
Trieste a Istanbul attraverso i Balcani.
Un percorso di oltre duemila chilometri per un viaggio in 18 tappe dall'Italia all'antica
Bisanzio, attraversando i Paesi dell'ex Jugoslavia, la Bulgaria e, infine, la Turchia.
Incontri, disavventure, paesaggi, alberi, cibi, alberghi improbabili e divertimento sono gli
ingredienti di questo grande tour che, nonostante l'etÃ non piÃ¹ verde dei partecipanti,
restituisce il sapore di un'impresa da adolescenti.
Un romantico diario, ma anche un'utile guida per chi vuole ripetere l'impresa. Saranno
Claudio Cattaruzza, direttore artistico di Dedica, e il curatore delle anteprime, Andrea
Visentin, a dialogare con lo stesso Rigatti, che Ã¨ insegnante e scrittore, ma soprattutto
cicloviaggiatore. Del resto Rigatti e la bicicletta rappresentano un binomio assoluto,
imprescindibile. La sua visione del mondo a pedali gli ha fatto scrivere diversi libri. Tra
questi, oltre a La strada per Istanbul (Premio Albatros per la letteratura di viaggio nel
2002), ci sono Minima pedalia (2004), Se la scuola avesse le ruote (2010) e Ichnusa
(2017), oltre alla collaborazione a diverse guide e progetti editoriali. Negli ultimi anni alla
passione per le due ruote se n'Ã¨ affiancata un'altra: quella per il kayak.
Con questa bicicletta galleggiante perchÃ© ci sono diverse cose che accomunano i due
mezzi di locomozione, in primis la lentezza e il silenzio Emilio trascorre lunghe ore in
mare da solo, naviga in compagnia, esplora il Friuli e la costa dalmata, spingendosi a sud,
molto a sud. Ne deriva un'altra fonte di ispirazione, per nuovi viaggi e tanti libri tutti da
scoprire.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dedica, Maxmaber omaggia Rumiz
ilgazzettino.it/pay/udine_pay/dedica_maxmaber_omaggia_rumiz-6068333.html

DEDICA
Memoria adriatica, in programma stasera alle 21.15 a Sacile nella corte di Palazzo
Ragazzoni, Ã¨ il concerto della triestina Maxmaber Orkestar che dÃ il via al programma
di Anteprima Dedica 2021. Sono gli eventi che fanno da prologo al festival
dell'Associazione culturale Thesis di ottobre, centrato quest'anno sul giornalista e
scrittore Paolo Rumiz. E sarÃ una travolgente immersione nel mondo klezmer e della
cultura yiddish, nella musica rom e balcanica, fra le sevdalinke bosniache e i canti
macedoni, spaziando dalla Grecia alla cultura sefardita. Seguiranno due giornate in cui
l'attenzione si sposterÃ sulla guerra che ha coinvolto i Balcani nei primi anni '90,
combattutasi a ridosso dei confini italiani, che sconvose il mondo intero per la ferocia.
Roberta Biagiarelli, attrice e autrice teatrale, legata a doppio filo alla Bosnia Erzegovina,
domani alle 21.30, a Turriaco, in piazza LibertÃ , porterÃ sul palco A come Srebrenica.
Ã lo spettacolo con il quale gira con straordinario successo i teatri da piÃ¹ di 20 anni,
che denuncia il genocidio del luglio 1995. Biagiarelli nel 2015 ha intrapreso il viaggio con
il fotografo e giornalista Luigi Ottani sfociato nel Shooting in Sarajevo e nella mostra
omonima, che sarÃ inaugurata sabato alle 18 nella galleria Costantini di Castions di
Zoppola.
CECCHINI
Â«Tutto Ã¨ nato dall'idea di fotografare Sarajevo dagli stessi luoghi da cui i cecchini
hanno tenuto in scacco la cittÃ durante l'assedio - racconta l'autrice -. Nel tempo poi
l'idea si Ã¨ stratificata, nella consapevolezza di lavorare su un tema molto delicato, nel
rispetto delle vittime. L'evoluzione del progetto ha richiesto tempo e fra le molte
riflessioni si Ã¨ fatta strada in modo ingombrante la triste analogia con l'assedio dei nostri
giorni, fatto di tracciature, algoritmi e fake news. Arriva da un nemico che non mira ai
nostri corpi, ma posiziona in modo pericoloso il proprio mirino sui nostri cervelliÂ». Tutti
gli eventi sono a ingresso gratuito, contingentato nel rispetto delle misure anti Covid. Per
informazioni: www.dedicafestival.it. Anteprima Dedica 2021 Ã¨ organizzato da Thesis con
diversi contributi: Regione, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione Friuli,
Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, CrÃ©dit Agricole Friuladria, Assilab, Comuni di Azzano,
Budoia, Caneva, Cervignano, Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi, Sacile,
Sesto, Turriaco, Udine, Zoppola; Contaminazioni Digitali, Bottega Errante, Leali delle
Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo Teatro CittÃ di Sacile,
CaffÃ¨ Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, Ex Tipografia
Savio.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1/1

LA MOSTRA Roberta Biagiarelli, attrice, autrice
teatrale, documentarista, grande
ilgazzettino.it/pay/udine_pay/la_mostra_roberta_biagiarelli_attrice_autrice_teatrale_documentarista_grande6072399.html

LA MOSTRA
Roberta Biagiarelli, attrice, autrice teatrale, documentarista, grande esperta di Balcani (e
soprattutto delle vicende legate alla Bosnia Erzegovina), oltre a portare da anni nei teatri,
con grande successo, A come Srebrenica, ha intrapreso nel 2015 un viaggio con il
fotografo e giornalista Luigi Ottani. Il cammino comune Ã¨ sfociato in un libro, Shooting
in Sarajevo, e nella mostra omonima, che sarÃ inaugurata oggi pomeriggio alle 18, nella
galleria Costantini di Castions di Zoppola. L'iniziativa rientra in Anteprima Dedica 2021,
la serie di eventi che funge da prologo al festival dell'Associazione culturale Thesis
previsto per ottobre, centrato quest'anno su Paolo Rumiz.
Â«Tutto Ã¨ nato spiega Biagiarelli - dall'idea di fotografare Sarajevo dagli stessi luoghi da
cui i cecchini hanno tenuto in scacco la cittÃ durante l'assedio. Poi l'idea si Ã¨ stratificata,
nella consapevolezza di lavorare su un tema molto delicato. L'evoluzione del progetto ha
richiesto tempo, anche in virtÃ¹ delle tante voci che hanno accettato di farne parte. Fra le
molte riflessioni fatte nei 5 anni di gestazione, si Ã¨ fatta strada in modo ingombrante la
triste analogia con l'assedio dei nostri giorni, da parte di un nemico che subiamo e che ha
il mirino sui nostri cervelliÂ». Ingresso gratuito, contingentato nel rispetto delle misure
anti Covid. Per informazioni e prenotazioni: www.dedicafestival.it.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1/1

Scenario d'Estate tra musica, teatro e incontri
ilgazzettino.it/pay/pordenone_pay/scenario_d_estate_tra_musica_teatro_e_incontri-6068371.html

SACILE
L'avvio della edizione 2021 di Scenario d'Estate Ã¨ avvenuto con una programmazione
che unendo la tradizione sul palcoscenico il suo fortunato format A tavola con, sviluppato
come sempre insieme alla Accademia Italiana della Cucina arricchita dalla novitÃ della
nuova stagione che prevede sette appuntamenti a Sacile, Polcenigo e Budoia.
Appuntamenti costituiti dall'intreccio con un piÃ¹ ampio fil-rouge. che percorrerÃ
luoghi, temi, generi e arti nel segno nel segno di Jean Baptiste Poquelin, con un ricco
menu di eventi di spettacolo e divulgazione culturale che ha segnato la ripartenza del
Piccolo Teatro CittÃ di Sacile dopo i mesi di chiusura a causa della pandemia, con i due
spettacoli A tavola con...MolierFest, nella rinnovata location della ex Chiesa di San
Gregorio e la seconda puntata del percorso sul tema Tra storia, cultura e ricette dell'epoca
Moliere ospitata nel verde del Country Hotel Due Fiumi. Da oggi si passa in Â Corte di
Palazzo Ragazzoni Â per tre appuntamenti di luglio a partire dal concerto Memoria
adriatica della Maxmaber Orkestar, con un repertorio di musiche balcaniche,
mediterranee e klezmerÂ per le Anteprime di Dedica festival 2021 a Paolo
Rumiz;Â giovedÃ¬ 15 luglioÂ la brillante serataÂ Cechoviana della Compagnia La
Goldoniana di San Stino di Livenza;Â il 22 luglioÂ la vivacitÃ delÂ dialetto triestino con
la piÃ¨ce Tuti ogi?!?!Â adattamento dellaÂ Compagnia dei Giovani de L'ArmoniaÂ da una
commedia di Ray e Michael Cooney.Â Il 29 luglioÂ il palcoscenico estivo del Piccolo
Teatro si postaÂ a Budoia, ospitandoÂ un grande classico del teatro, scritto nell'Ottocento
da Edmond Rostand, ma ambientato proprio all'epoca di MoliÃ¨re:Â Cyrano di
BergeracÂ sarÃ portato in scena dal gruppo giovane delÂ Centro Teatrale Da Ponte di
Vittorio Veneto.Â InfineÂ ilÂ 2 settembre, ultima tappaÂ A tutto MoliÃ¨re nel giardino di
Palazzo Salice-Scolari di Polcenigo:Â unaÂ conversazione teatraleÂ condotta daÂ Paolo
Quazzolo,Â docente dell'UniversitÃ di Trieste,Â in contrappunto con La Bottega di
Concordia Sagittaria, interprete di scene e reading dalle opere del grande commediografo.
Tutti gli eventi sonoÂ su prenotazione ai recapiti del Piccolo Teatro: tel/whatsapp 366
3214668 / mail:Â piccoloteatrosacile@gmail.com Orari e modalitÃ di accesso (ingresso
libero o a pagamento) sul web:Â www.piccoloteatro-sacile.orgÂ Facebook:Â @piccoloteatrosacile. (Ms)
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1/1

Lettura scenica di 'E'Oriente' ad Aprilia Marittima
ilfriuli.it/articolo/cultura/lettura-scenica-di--e-oriente--ad-aprilia-marittima/6/246483

Giovedì 29 luglio, nella Piazzetta Imbarcadero, il libro di Paolo
Rumiz interpretato da Manuel Marrese
18 luglio 2021
Giovedì 29 luglio alle ore 19.30 nella Piazzetta Imbarcadero di Aprilia Marittima si
svolgerà la lettura scenica del libro "E'Oriente" di Paolo Rumiz, a cura di Manuel
Marrese, accompagnamento musicale di Mehdi Limoochi.
Lo spettacolo, promosso dall'Assessorato alla Cultura e organizzato dalla Biblioteca
Civica, rientra nella rassegna "Anteprima Dedica" dell'Associazione Thesis.
Prenotazione obbligatoria contattando la biblioteca (tel. 0431/525179-181, email
biblioteca@comune.latisana.ud.it).
Si richiede il rispetto delle norme anticovid vigenti.
Informazioni sul sito web istituzionale del Comune:
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https://www.comune.latisana.ud.it/biblioteca_e_cultura
Si allega il relativo comunicato stampa e la locandina per informazioni aggiuntive
sull'evento.

Catasta di legname in fiamme a Cervignano
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A Ronchi tributo musicale ai Beatles. Poi al via
“Officine del territorio estate”
ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/07/18/news/a-ronchi-tributo-musicale-ai-beatles-poi-al-via-officine-delterritorio-estate-1.40511100
18 luglio 2021

Nell'ultimo appuntamento di “Incontri d'estate in biblioteca” concerto con una cover band
internazionale dei Fab Four
RONCHI. Lunedì 19 luglio, al Palaroller, l'ultimo appuntamento di “Incontri d'estate in
biblioteca”, con un maxi tributo ai Beatles proposto da una band di livello internazionale.
Il gruppo è composto da due sloveni, un serbo e un americano. Un omaggio con le più
belle e indimenticabili canzoni del famoso gruppo di Liverpool, affidato al noto gruppo
cover “Help! A Beatles tribute”. Conosciuta come una delle migliori band, perché con il
suo costume autentico, gli strumenti, l’attenzione ai dettagli e le performance energiche
riportano sempre all'atmosfera dei tempi d'oro degli iconici Beatles.
Ma le proposte culturali, a Ronchi dei Legionari, non si fermano. Da martedì 20 luglio al
22 agosto, infatti, scatta “Officine del territorio Estate”, un ricco contenitore proposto
dall'Assessorato alla cultura, dalla biblioteca comunale, dalla consulta culturale e da 16
associazioni che proporranno ben 19 appuntamenti. Si inizia martedì 20 luglio, alle 18.30,
all'auditorium e in piazzetta Francesco Giuseppe, con l'inaugurazione della mostra di
Michela Menegazi curata dall'associazione Mosaiko Ceramiko Isontino. Quindi, mercoledì
21, alle 21, in piazzetta Francesco Giuseppe, il circolo Jadro presenterà il volume e un
documentario sul monumento di Doberdò del Lago dedicato ai caduti sloveni nella Prima
guerra mondiale, con Igor Komel, Andrea Bellavite e Fabio Vizintin, mentre giovedì 22,
alle 21.15, la collaborazione tra Leali delle Notizie e il Dedica Festival di Pordenone,
proporrà “Di velieri, monasteri e altre frontiere”, recital di e con Angelo Floramo e
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l'accompagnamento musicale di Paolo Forte alla fisarmonica. Sabato 24 luglio, ancora,
alle 20.30, in piazza della Concordia, ecco che protagonista sarà il cenacolo Arabesque
con il suo spettacolo “Never stop dancing”. Gli appuntamenti riprenderanno poi lunedì 26
luglio e si svilupperanno, via via, grazie all'apporto di altre associazioni musicali, culturali
e ricreative. «Un contenitore ricchissimo – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – che ci
permette ancora una volta di essere in prima linea nel settore culturale. Dagli inizi di
giugno il nostro assessorato alla cultura sta dando vita a tutta una serie di appuntamenti
che stanno trovando un largo consenso tra la gente ed è quello che a noi interessa.
Abbiamo investito e continuiamo ad investire in cultura, convinti che questa sia una
strada giusta».
PUBBLICITÀ
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Anteprima Dedica: il 22 luglio con Floramo i "Velieri" di Rumiz
A Ronchi dei Legionari Floramo legge Rumiz: "Di velieri e altre frontiere". Il 28 luglio sarà a Sesto e il 3 agosto a Budoia

20/07/2021 di CS

“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia” è il recital che Anteprima Dedica, propone giovedì 22 luglio, alle
21.15, in piazzetta Francesco Giuseppe di Ronchi dei Legionari, nuova tappa del percorso di proposte dell’associazione Thesis che condurranno
all’appuntamento con il festival, quest’anno incentrato su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al 23 ottobre a Pordenone. “Una di quelle storie che devi per forza
raccontarea chi ami, una volta tornato a casa” – dice Angelo Floramo, docente, scrittore, saggista, attore, grande affabulatore, che lo ha ideato e ne è
protagonista insieme all’eclettico compositore e fisarmonicista Paolo Forte

“Questo è un viaggio in punta di matita. Lo scarabocchio – ancora Floramo - preso strada facendo, nella consapevolezza profonda che la vita non è che una
ricca esplorazione dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografie reali o immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre dall’incontro con
le tribù degli umani, oltre i limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il tempo. Quando la cripta di un monastero
benedettino può diventare la cambusa di un vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore inconfondibile di un’avventura troppo
grande per restare impigliata tra le righe...”. Anche questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo dunque il filo rosso di quella
frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi,
geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai
Balcani ai monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo sguardo dell’autore.
L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni tel. 0481 777625 (in caso di maltempo in auditorium comunale, piazzetta dell’Emigrante). Lo
spettacolo farà quindi tappa mercoledì 28 luglio, alle 21, a Sesto al Reghena, in piazza Castello e il 3 agosto a Budoia, sempre alle 21, nell’area festeggiamenti
INFORMAZIONI
Thesis Associazione Culturale, Convento San Francesco (pn)
tel. 0434 26236
www.dedicafestival.it , Fb, Twitter, Instagram

Forse ti può interessare anche:
» Floramo: i segreti della Guarneriana il 17 giugno a Pordenone
» Anteprima Dedica: martedì 13 luglio con Angelo Floramo
» Dedica: Paolo Rumiz, prossimo protagonista, dal 12 aprile in presenza con gli studenti
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A Ronchi ‘Di velieri, monasteri e altre frontiere’
ilfriuli.it/articolo/cultura/a-ronchi-'di-velieri-monasteri-e-altre-frontiere'/6/246644

Giovedì 22, per le anteprime di Dedica, l’atteso nuovo recital di e
con Angelo Floramo, con la musica di Paolo Forte

21 luglio 2021
‘Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia’ è il
recital che Anteprima Dedica propone giovedì 22 luglio, alle 21.15, in piazzetta
Francesco Giuseppe di Ronchi dei Legionari, nuova tappa del percorso di proposte
dell’associazione Thesis che condurranno all’appuntamento con il festival, quest’anno
incentrato su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al 23 ottobre a Pordenone.
“Una di quelle storie che devi per forza raccontare a chi ami, una volta tornato a casa” dice
Angelo Floramo, docente, scrittore, saggista, attore, grande affabulatore, che lo ha
ideato e ne è protagonista insieme all’eclettico compositore e fisarmonicista Paolo Forte.
“Questo è un viaggio in punta di matita.Lo scarabocchio – spiega ancora Floramo - preso
strada facendo, nella consapevolezza profonda che la vita non è che una ricca esplorazione
dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografie reali o
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immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i
limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il
tempo. Quando la cripta di un monastero benedettino può diventare la cambusa di un
vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore
inconfondibile di un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe...”.
Anche questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo
dunque il filo rosso di quella frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità
di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi,
geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra
loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai
monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo
sguardo dell’autore.
L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni tel. 0481 777625 (in caso
di maltempo si terrà nell’auditorium comunale in piazzetta dell’Emigrante). Lo spettacolo
farà quindi tappa mercoledì 28 luglio, alle 21, a Sesto al Reghena, in piazza Castello e il 3
agosto a Budoia, sempre alle 21, nell’area festeggiamenti.
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e
Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli,
Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al
Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante,
Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo
Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
Pordenone, Ex Tipografia Savio.
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Dedica 2021: doppio appuntamento i 28 e il 29 luglio
Settimana con doppia proposta: il 28 luglio a Sesto al Reghena Angelo Floramo; il 29 luglio ad Aprilia Marittima "E' oriente" (foto)

27/07/2021 di CS

Doppio appuntamento per Anteprima Dedica, che nel suo percorso a tappe in tutta la regione raggiunge anche il mare e per la prima volta sbarca ad
Aprilia Marittima, giovedì 29 luglio, alle 19.30, nella piazzetta Imbarcadero, con la lettura scenica “È ORIENTE”, dall'omonimo libro di Paolo Rumiz,
atteso al festival Dedica 2021 nel mese di ottobre.
Protagonisti della serata saranno Manuel Marrese, voce, e Mehdi Limoochi, strumenti a corda. "Sono su un Orient Express che non è un espresso e non è
nemmeno Oriente. In Europa l'Oriente non c'è più, l'hanno bombardato a Sarajevo, espulso dal nostro immaginario, poi l'hanno rimpiazzato con un freddo
monosillabico astronomico: Est." Così scrive Paolo Rumiz.
“Ci siamo avvicinati alle sue parole – spiega Marrese - al suo sguardo sul mondo, ci siamo fatti viaggiatori con lui, attraverso l'Europa, le sue
contraddizioni, i suoi paesaggi, tenendo l'orecchio teso verso Oriente Abbiamo cercato l’Oriente e da questa ricerca ha preso forma il concerto. ingresso
gratuito, fino a esaurimento posti, su prenotazione, (tel. 0431 525181 in caso di maltempo l’evento si terrà nello Yachting Club)
Domani, invece, mercoledì 28 luglio, farà tappa a Sesto al Reghena, in piazza Castello, alle 21, il recital “Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari
stranianti tra letteratura e geografia”, di e con Angelo Floramo e le musiche di Paolo Forte. “Una di quelle storie che devi per forza raccontarea chi ami,
una volta tornato a casa” – dice Floramo - un viaggio in punta di matita.Lo scarabocchio preso strada facendo, nella consapevolezza profonda che la vita non è
che una ricca esplorazione dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografie reali o immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre
dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il tempo. Quando la cripta di
un monastero benedettino può diventare la cambusa di un vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore inconfondibile di
un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe...”. Anche questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo dunque il
filo rosso di quella frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini
a noi, geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. (L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti, su prenotazione, tel. 0434 699701, in caso di
maltempo si terrà nell’auditorium Burovich).

Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo, il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti,
associazioni, realtà private: Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0,
Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli, Codroipo, Cordenons,
Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante, Associazione
Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
Pordenone, Ex Tipografia Savio

INFORMAZIONI
Thesis Associazione Culturale
Convento San Francesco
Piazza della Motta 2 – Pordenone
tel. 0434 26236
www.dedicafestival.it , Fb, Twitter, Instagram
Fonte: Comunicato stampa

Forse ti può interessare anche:
» Anteprima Dedica: il 22 luglio con Floramo i "Velieri" di Rumiz
» Aspettando Rumiz, Anteprima Dedica doppio appuntamentol'8 e il 9 luglio
» Dedica: Paolo Rumiz, prossimo protagonista, dal 12 aprile in presenza con gli studenti
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Dedica, doppio appuntamento anteprime e per la prima
volta ...al mare
ilfriuli.it/articolo/cultura/dedica-doppio-appuntamento-anteprime-e-per-la-prima-volta-al-mare/6/247063

Doppio appuntamento, questa settimana, per Anteprima Dedica, che nel suo percorso
a tappe in tutta la regione raggiunge anche il mare e per la prima volta sbarca ad Aprilia
Marittima, giovedì 29 luglio, alle 19.30, nella piazzetta Imbarcadero, con la lettura scenica
“È ORIENTE”, dall'omonimo libro di Paolo Rumiz, atteso al festival Dedica 2021 nel
mese di ottobre.
Protagonisti della serata saranno Manuel Marrese, voce, e Mehdi Limoochi,
strumenti a corda. "Sono su un Orient Express che non è un espresso e non è nemmeno
Oriente. In Europa l'Oriente non c'è più, l'hanno bombardato a Sarajevo, espulso dal
nostro immaginario, poi l'hanno rimpiazzato con un freddo monosillabico astronomico:
Est." Così scrive Paolo Rumiz.
“Ci siamo avvicinati alle sue parole – spiega Marrese - al suo sguardo sul mondo, ci siamo
fatti viaggiatori con lui, attraverso l'Europa, le sue contraddizioni, i suoi paesaggi, tenendo
l'orecchio teso verso Oriente Abbiamo cercato l’Oriente e da questa ricerca ha preso forma
il concerto. ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, su prenotazione, (tel. 0431 525181
in caso di maltempo l’evento si terrà nello Yachting Club).
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Mercoledì 28 luglio, farà tappa a Sesto al Reghena, in piazza Castello, alle 21, il
recital “Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra
letteratura e geografia”, di e con Angelo Floramo e le musiche di Paolo Forte.
“Una di quelle storie che devi per forza raccontare a chi ami, una volta tornato a casa” –
dice Floramo - un viaggio in punta di matita. Lo scarabocchio preso strada facendo, nella
consapevolezza profonda che la vita non è che una ricca esplorazione dell’altro da sé. Un
varco inaspettato che si apre attraversando topografie reali o immaginarie, in cui lo
stupore nasce sempre dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i limiti imposti dai
confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il tempo. Quando
la cripta di un monastero benedettino può diventare la cambusa di un vascello, e la
malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore inconfondibile di
un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe...”. Anche questo lavoro,
nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo dunque il filo rosso di
quella frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità di varcare, con la sua
penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi, geograficamente, ma
allo stesso tempo lontani, sconosciuti. (L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti, su
prenotazione, tel. 0434 699701, in caso di maltempo si terrà nell’auditorium Burovich).
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e
Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli,
Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al
Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante,
Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo
Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
Pordenone, Ex Tipografia Savio.
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Sei in: HOME › ANTEPRIMA DEDICA AD APRILIA GUARDANDO A ORIENTE

28 Luglio 2021

Anteprima Dedica ad Aprilia
guardando a Oriente
LATISANA. Questa settimana Anteprima
Dedica nel suo percorso a tappe in tutta la
regione raggiunge anche il mare e per la
prima volta sbarca ad Aprilia Marittima,
giovedì 29 luglio, alle 19.30, nella piazzetta
Imbarcadero, con la lettura scenica “È
Oriente”, dall’omonimo libro di Paolo Rumiz,
atteso al festival Dedica 2021 nel mese di
ottobre. Protagonisti della serata saranno
Manuel Marrese, voce, e Mehdi Limoochi,
strumenti a corda. “Sono su un Orient
Express che non è un espresso e non è
Manuel Marrese e Mehdi Limoochi
nemmeno Oriente. In Europa l’Oriente non
c’è più, l’hanno bombardato a Sarajevo,
espulso dal nostro immaginario, poi l’hanno
rimpiazzato con un freddo monosillabico astronomico: Est.” Così scrive Paolo Rumiz.

Ultime Notizie
28 LUGLIO 2021

Guarnerius domani a Lignano
LIGNANO. Fa tappa a Lignano Sabbiadoro la
fortunata tournée di “Guarnerius – mangjâ
libris e sfueâ parsuts”, frutto di un’inedita […]
28 LUGLIO 2021

“Ci siamo avvicinati alle sue parole – spiega Marrese – al suo sguardo sul mondo, ci siamo fatti
viaggiatori con lui, attraverso l’Europa, le sue contraddizioni, i suoi paesaggi, tenendo l’orecchio teso
verso Oriente Abbiamo cercato l’Oriente e da questa ricerca ha preso forma il concerto. Ingresso
gratuito, fino a esaurimento posti, su prenotazione, (tel. 0431 525181. In caso di maltempo l’evento si
terrà nello Yachting Club.

Anteprima Dedica ad Aprilia
guardando a Oriente
LATISANA. Questa settimana Anteprima
Dedica nel suo percorso a tappe in tutta la
regione raggiunge anche il mare e per […]
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Teatro Sosta Urbana, il parco
Sant’Osvaldo è palcoscenico

DEDICA ANTEPRIMA

UDINE. É necessario perdersi per ritrovarsi?
Attorno a questa domanda, così
incredibilmente attuale, ruota la 9^ edizione
di Teatro Sosta […]
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Due maestri ‘in presenza’ Ciol e
Rondoni al Pasolini

Potrebbero interessarti anche..

CASARSA. Serata speciale quella di venerdì
31 luglio, a Casarsa – alle 21 nel teatro
Pasolini – organizzata nell’ambito della […]
28 LUGLIO 2021

La giuria al lavoro per Filari di
Bolle. Verdetto il 5 agosto
CASARSA. Sono 80 i vini provenienti da tutta
la regione che partecipano alla settima
edizione di Filari di Bolle, la […]
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Dedica, oggi e giovedì doppio appuntamento anteprime
e per la prima volta …al mare
friulisera.it/dedica-oggi-e-giovedi-doppio-appuntamento-anteprime-e-per-la-prima-volta-al-mare
Redazione

28 luglio 2021

Doppio appuntamento, questa settimana, per Anteprima Dedica, che nel suo percorso a
tappe in tutta la regione raggiunge anche il mare e per la prima volta sbarca ad Aprilia
Marittima, giovedì 29 luglio, alle 19.30, nella piazzetta Imbarcadero, con la lettura scenica
“È ORIENTE”, dall'omonimo libro di Paolo Rumiz, atteso al festival Dedica 2021 nel mese
di ottobre.
Protagonisti della serata saranno Manuel Marrese, voce, e Mehdi Limoochi, strumenti a
corda. "Sono su un Orient Express che non è un espresso e non è nemmeno Oriente. In
Europa l'Oriente non c'è più, l'hanno bombardato a Sarajevo, espulso dal nostro
immaginario, poi l'hanno rimpiazzato con un freddo monosillabico astronomico: Est."
Così scrive Paolo Rumiz.
“Ci siamo avvicinati alle sue parole – spiega Marrese - al suo sguardo sul mondo, ci siamo
fatti viaggiatori con lui, attraverso l'Europa, le sue contraddizioni, i suoi paesaggi, tenendo
l'orecchio teso verso Oriente Abbiamo cercato l’Oriente e da questa ricerca ha preso forma
il concerto. ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, su prenotazione, (tel. 0431 525181
in caso di maltempo l’evento si terrà nello Yachting Club)
Domani, invece, mercoledì 28 luglio, farà tappa a Sesto al Reghena, in piazza Castello, alle
21, il recital “Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e
geografia”, di e con Angelo Floramo e le musiche di Paolo Forte. “Una di quelle storie che
devi per forza raccontarea chi ami, una volta tornato a casa” – dice Floramo - un viaggio
in punta di matita.Lo scarabocchio preso strada facendo, nella consapevolezza profonda
che la vita non è che una ricca esplorazione dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si
apre attraversando topografie reali o immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre
dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i limiti imposti dai confini e dalle ideologie.
Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il tempo. Quando la cripta di un monastero
benedettino può diventare la cambusa di un vascello, e la malinconia di un fuoco acceso
nella taiga siberiana ha il sapore inconfondibile di un’avventura troppo grande per restare
impigliata tra le righe...”. Anche questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di
Paolo Rumiz seguendo dunque il filo rosso di quella frontiera che il giornalista e scrittore
triestino ha la capacità di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che
sono spesso vicini a noi, geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti.
(L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti, su prenotazione, tel. 0434 699701, in caso
di maltempo si terrà nell’auditorium Burovich).
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Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e
Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli,
Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al
Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante,
Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo
Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
Pordenone, Ex Tipografia Savio
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L'Oriente di Rumiz sbarca ad Aprilia
ilgazzettino.it/pay/lettere_pay/l_oriente_di_rumiz_sbarca_ad_aprilia-6106430.html

Doppio appuntamento, questa settimana, per Anteprima Dedica, che nel suo percorso a
tappe in tutta la regione raggiunge anche il mare e per la prima volta sbarca ad Aprilia
Marittima. Domani, alle 19.30, in piazzetta Imbarcadero, Ã¨ infatti in programma la
lettura scenica Ã Oriente, dall'omonimo libro di Paolo Rumiz, atteso a ottobre a
Pordenone per Dedica festival. Protagonisti della serata saranno Manuel Marrese, voce, e
Mehdi Limoochi, agli strumenti a corda. Â«In Europa l'Oriente non c'Ã¨ piÃ¹, l'hanno
bombardato a Sarajevo, espulso dal nostro immaginario, poi l'hanno rimpiazzato con un
freddo monosillabico astronomico: Est, scrive Rumiz. Ingresso gratuito, fino a
esaurimento posti, su prenotazione, (tel. 0431.525181; in caso di maltempo l'evento si
terrÃ nella sede dello Yacht club).
Domani, invece, farÃ tappa a Sesto al Reghena, in piazza Castello, alle 21, il recital Di
velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia, di e con
Angelo Floramo e le musiche di Paolo Forte. Anche questo lavoro, nato per Dedica,
condurrÃ nel mondo di Paolo Rumiz seguendo il filo rosso della frontiera. Prenotazioni
allo 0434.699701; in caso di maltempo il tutto si terrÃ nell'auditorium Burovich.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel mirino dei cecchini Mauro
Fiorentin racconta Sarajevo
ZOPPOLA. La storia di un uomo, per quanto
piccola e insignificante, è sempre un frammento
della Grande Storia e la vita tormentata di Vuk
non fece di certo eccezione a questa regola anzi,
in qualche modo lui, di quella che inizia con la
esse maiuscola, fu tutt’altro che una semplice
comparsa. Il nuovo racconto di Mauro Fiorentin è
pronto a sorprenderci con un viaggio tra i Balcani
e nella sua città simbolo, Sarajevo che è stata
protagonista del più lungo assedio della storia.
Ed è proprio in quel periodo che Vuk e tanti
cecchini come lui terranno in scacco un popolo, la
sua dignità e soprattutto la vita di tantissime
persone.

Ultime Notizie
2 AGOSTO 2021

Incontro sulla rinascita con Carlo
Cottarelli a Lignano
LIGNANO. Giovedì 5 agosto alle 18.30 al
Palapineta nel Parco del Mare, protagonista
agli Incontri con l’autore e con il […]

Mercoledì 4 agosto alle 21 Mauro Fiorentin, con
gli inseparabili Alberto Della Mora e Claudio
Petris racconterà questa storia nella magica
cornice della Galleria Celso e Giovanni Costantini.

Mauro Fiorentin
La location non è infatti causale. In queste
settimane, nell’ambito della rassegna
Aspettando Dedica, la Galleria ospita la
mostra Shooting in Sarajevo. La mostra di
Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani, che è
anche un libro fotografico edito da Bottega
Errante Edizioni, mostra la città bosniaca e i
suoi abitanti dal punto di vista dei cecchini
che la terrorizzarono durante il lungo
assedio terminato 25 anni fa. Un’occasione
preziosa per fare memoria.

2 AGOSTO 2021

Dedica Anteprima a Budoia
propone Floramo e Forte
BUDOIA. ”Itinerari stranianti tra letteratura e
geografia” è il recital che Anteprima Dedica,
propone domani, martedì 3 agosto, alle 21,
[…]
2 AGOSTO 2021

Monitoraggio Covid 26/7-1/8
Il dottor Luca Fusaro ci inviato il
monitoraggio Covid-19 per il Friuli-Venezia
Giulia del periodo 26 luglio-1 agosto, che si
[…]
2 AGOSTO 2021

Argomenti correlati: GALLERIA COSTANTINI

SARAJEVO

I Corti premiati a Fmk

ZOPPOLA

PORDENONE. Si è conclusa la XVII edizione di
Fmk – international short film festival, il
festival di Cinemazero dedicato ai […]
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Dobet Gnahoré porta i suoni
dell’Africa a Palazzo Attems

Potrebbero interessarti anche..

GORIZIA. Entra nel vivo con le sue due serate
clou Musiche dal mondo/Glasbe Sveta, la
rassegna di musica transfrontaliera
organizzata […]
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Anteprima Dedica: il 3 agosto a Budoia con Angelo Floramo
Aspettando Rumiz: storie di velieri e altre frontiere

02/08/2021 di CS

“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia” è il recital che Anteprima Dedica, propone domani, martedì 3 agosto,
alle 21, a Budoia, nell’area festeggiamenti, nuova tappa del percorso di proposte dell’associazione Thesis che condurranno all’appuntamento con il festival,
quest’anno incentrato su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al 23 ottobre a Pordenone. “Una di quelle storie che devi per forza raccontarea chi ami, una volta tornato a
casa” – dice Angelo Floramo, docente, scrittore, saggista, attore, grande affabulatore, che lo ha ideato e ne è protagonista insieme all’eclettico compositore e
fisarmonicista Paolo Forte

“Questo è un viaggio in punta di matita.Lo scarabocchio – ancora Floramo - preso strada facendo, nella consapevolezza profonda che la vita non è che una
ricca esplorazione dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografie reali o immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre dall’incontro con
le tribù degli umani, oltre i limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il tempo. Quando la cripta di un monastero
benedettino può diventare la cambusa di un vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore inconfondibile di un’avventura troppo
grande per restare impigliata tra le righe...”. Anche questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo dunque il filo rosso di quella
frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi,
geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai
Balcani ai monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo sguardo dell’autore.

Forse ti può interessare anche:
» Anteprima Dedica: il 22 luglio con Floramo i "Velieri" di Rumiz
» Anteprima Dedica: martedì 13 luglio con Angelo Floramo
» Dedica 2021: doppio appuntamento i 28 e il 29 luglio
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Dedica Anteprima a Budoia
propone Floramo e Forte
BUDOIA. ”Itinerari stranianti tra letteratura
e geografia” è il recital che Anteprima
Dedica, propone domani, martedì 3 agosto,
alle 21, a Budoia, nell’area festeggiamenti,
nuova tappa del percorso di proposte
dell’associazione Thesis che condurranno
all’appuntamento con il festival, quest’anno
incentrato su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al
23 ottobre a Pordenone. “Una di quelle
storie che devi per forza raccontare a chi
ami, una volta tornato a casa” – dice Angelo
Floramo, docente, scrittore, saggista,
attore, grande affabulatore, che lo ha ideato e ne è protagonista insieme all’eclettico compositore e
fisarmonicista Paolo Forte.
Anche questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo dunque il filo
rosso di quella frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità di varcare, con la sua
penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi, geograficamente, ma allo stesso
tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a
toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è
sempre spostato lo sguardo dell’autore.
L’ingresso alla serata di domani è gratuito, con prenotazione a: eventi.budoia@gmail.com (in caso di
maltempo si terrà nella sala consiliare).
Argomenti correlati: BUDOIA

DEDICA ANTEPRIMA

THESIS

Twitter
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La Pro Gorizia presenta la squadra
e riprende l’attività
GORIZIA. La Pro Gorizia ha ufficialmente
acceso i motori e dato il via alla preparazione
in vista dell’avvio del campionato […]
3 AGOSTO 2021

I concerti di Carniarmonie
TOLMEZZO. Una nuova, intensa settimana
con la 30^ edizione di Carniarmonie, la
longeva manifestazione firmata dalla
direzione artistica di Claudio […]
3 AGOSTO 2021

Il Microfestival si prepara a
Lusevera poi andrà in tour
LUSEVERA. Farà tappa in cinque località del
Friuli l’Ape Piaggio di Microfestival: rassegna
itinerante di arte performativa ideata da
Puntozero […]
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Agosto archeologico: 7 eventi
TOLMEZZO. Mercoledì 4 agosto ripartirà, con
la XXXII edizione, l’Agosto archeologico,
tradizionale e consolidata rassegna culturale
della Carnia nata nel […]

Potrebbero interessarti anche..
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Inutili le proteste: iniziati i lavori
per la centrale a gas
GORIZIA. ”Il presidio del territorio insidiato
da iniziative industriali meramente
speculative – si legge in un comunicato –
continua e […]

Concerto dopo il
premio
Soroptimist
Pordenone: cosa si
fa nel nuovo anno
sociale

Gran finale in Via
Aquileia
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Martedì 3 agosto, alle 21, a Budoia, “Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari
stranianti tra letteratura e geografia”
da Comunicato Stampa | Ago 2, 2021

“Di velieri, monasteri e altre
frontiere. Itinerari stranianti tra
letteratura e geografia” è il recital
che Anteprima Dedica, propone
domani, martedì 3 agosto, alle 21,
a Budoia, nell’area festeggiamenti,
nuova tappa del percorso di
proposte dell’associazione Thesis
che condurranno all’appuntamento
con il festival, quest’anno incentrato
su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al 23
ottobre a Pordenone. “Una di quelle
storie che devi per forza raccontare
a chi ami, una volta tornato a casa” –
dice Angelo Floramo, docente,
scrittore, saggista, attore, grande affabulatore, che lo ha ideato e ne è protagonista insieme all’eclettico
compositore e fisarmonicista Paolo Forte
“Questo è un viaggio in punta di matita. Lo scarabocchio – ancora Floramo – preso strada facendo, nella
consapevolezza profonda che la vita non è che una ricca esplorazione dell’altro da sé. Un varco
inaspettato che si apre attraversando topografie reali o immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre
dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello
spazio ingannando anche il tempo. Quando la cripta di un monastero benedettino può diventare la
cambusa di un vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore inconfondibile
di un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe…”. Anche questo lavoro, nato per Dedica,
condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo dunque il filo rosso di quella frontiera che il giornalista e
scrittore triestino ha la capacità di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono
spesso vicini a noi, geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra
loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai monasteri, fino al
viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo sguardo dell’autore.
L’ingresso alla serata di domani è gratuito, con prenotazione a: eventi.budoia@gmail.com
(in caso di maltempo si terrà nella sala consiliare).
INFORMAZIONI
Thesis Associazione Culturale
Convento San Francesco
Piazza della Motta 2 – Pordenone
tel. 0434 26236

Dedica Anteprima, recital di Angelo Floramo con Paolo
Forte
ilfriuli.it/articolo/cultura/dedica-anteprima-recital-di-angelo-floramo-con-paolo-forte/6/247482

“Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e
geografia” è il recital che Anteprima Dedica, propone domani, martedì 3 agosto,
alle 21, a Budoia, nell’area festeggiamenti, nuova tappa del percorso di proposte
dell’associazione Thesis che condurranno all’appuntamento con il festival, quest’anno
incentrato su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al 23 ottobre a Pordenone. “Una di
quelle storie che devi per forza raccontare a chi ami, una volta tornato a casa” – dice
Angelo Floramo, docente, scrittore, saggista, attore, grande affabulatore, che lo ha
ideato e ne è protagonista insieme all’eclettico compositore e fisarmonicista Paolo Forte.
“Questo è un viaggio in punta di matita. Lo scarabocchio – ancora Floramo - preso strada
facendo, nella consapevolezza profonda che la vita non è che una ricca esplorazione
dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografie reali o
immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i
limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il
tempo. Quando la cripta di un monastero benedettino può diventare la cambusa di un
vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore
inconfondibile di un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe...”.
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Anche questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo
dunque il filo rosso di quella frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità
di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi,
geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra
loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai
monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo
sguardo dell’autore.
L’ingresso alla serata di domani è gratuito, con prenotazione a: eventi.budoia@gmail.com
(in caso di maltempo si terrà nella sala consiliare).
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e
Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli,
Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al
Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante,
Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo
Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti
Pordenone, Ex Tipografia Savio.

2/2

Estate a Pordenone/I prossimi appuntamenti
giornalenordest.it/enti

Musica e stelle cadenti

Pordenone
Pordenone – Proseguono le “Letture in chiostro” condotte dalle bibliotecarie della Sezione
Ragazzi.
Per i bambini dai 3 ai 6 anni l’appuntamento è per Martedì 10 alle 17 per una mezz’ora di
letture di belle storie.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0434392971 (da martedì a sabato;
dalle 15.00 alle 18.00) o inviare una e-mail all’indirizzo
biblioteca@comune.pordenone.it.
Dalle 21 alle 23.30 nel parco del Castello di Torre il comitato della FITA di Pordenone
presenta la Compagnia Cibìo di Chions che propone lo spettacolo “ Il viaggio di messer
Pietro Querini e la scoperta del baccalà “ su testo e regia di Aldo Presot.
Partito da Candia con malvagìe per ponente l’anno 1431, incorre in uno orribile e
spaventoso naufragio, del quale alla fine, con diversi accidenti campato, arriva nella
Norvegia e Svezia, regni settentrionali.
Tratto dalla relazione che Pietro Querini fece al Doge Francesco Foscari al ritorno del suo
viaggio (febbraio 1433) e dalle relazioni di Cristoforo Fioravanti e Nicolò di Michiel
pubblicate dal Ramusio nel 1559.
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Nell’ambito di “UAU” nell’Arena Urbana “Francesca Trombino” in via Brusafiera,
Cinemazero alle 21 presenta “Honeyland -Il regno delle api” di Tamara Kotevska e Lijubo
Stefanov.
Ingresso libero.
Hatidze l’ultima donna di una generazione di apicoltori, vive in un villaggio remoto e
abbandonato, raccogliendo il miele dai favi selvatici, che poi vende al mercato di Skopje,
dopo quattro ore di cammino.
La sua pacifica esistenza viene sconvolta dall’arrivo di una famiglia nomade con cento
mucche e sette bambini scatenati. Interverranno Fabrizio Giraldi e Manuela Schirra,
fotografi e artisti, per presentare il loro nuovo progetto “Il Piano della Foresta Carso. Il
deserto roccioso”.
Duecento anni or sono milioni di pini neri sono stati piantati su roccia viva grazie a un
progetto ambientale, sviluppato dall’amministrazione austriaca.
Il pino era l’unica specie arborea capace di resistere con un apparato radicale ridotto e in
totale assenza di terra, ora questi alberi muoiono e lasciano spazio alla vegetazione
autoctona e spontanea che si è sviluppata sotto la loro protezione.
La storia incredibile di un progetto modernissimo, in cui l’uomo trasforma in positivo
l’ambiente.
La “Notte magica di San Lorenzo” si rivive dalle 21 nell’arena Bertilla Fantin in piazza XX
Settembre con la serata animata dall’Accademia Musicale Naonis che propone
composizioni sudamericane, spaziando da arie operistiche a celebri melodie pop, rivisitate
e arrangiate per orchestra. Prenotazioni su eventbrite oppure presso il negozio Musicatelli
in piazza XX Settembre, 7.
MERCOLEDI 11 alle 10.30 nel chiostro della Biblioteca di piazza XX Settembre
l’ennesimo appuntamento con “Chi ben comincia”, la lettura di divertenti storie per
bambini dai 3 ai 6 anni.
La partecipazione è gratuita, saranno accolti un massimo di 5 bambini accompagnati da
un adulto per cui è consigliata la prenotazione.
Per informazioni telefonare al numero 0434392971 (da martedì a sabato; dalle 15.00 alle
18.00) o inviare una e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it.
Nell’ambito della rassegna “Teatri nei Giardini del Mondo” alle 19 nel parco della
Madonna Pellegrina nell’omonima via al n.11 , la Scuola sperimentale dell’attore propone
“Aspettando Godot, raccontato dai clown”.
Il testo di Beckett è rispettato fino in fondo anche se mancano pagine intere, ma ciò è
dovuto per rispettare il bioritmo dei clowns.
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Tutta l’essenza di uno dei più grandi testi del ‘900 riesce ad arrivare a tutti, anche ai
bambini. Ingresso libero. Prenotazione al numero 351 839242
Prima dello spettacolo alle ore 17.45 ci sarà una chiacchierata a partire dai Pensieri
Positivi post lockdown.
“Ritorno sui monti naviganti” è il film in programmazione nell’ambito della rassegna
“Cinema sotto le stelle” che sarà proiettato in anteprima di Dedica Festival, alle 21 in
piazzetta Calderari frutto della collaborazione con CAI Pordenone e Bottega Errante.
Il regista Alessandro Scillitani accompagna da Genova all’Aspromonte in un viaggio su
una topolino blu Paolo Rumiz, il giornalista che a queste strade aveva già dedicato un
libro nel 2006, (La leggenda dei monti naviganti) e che ritorna in quei luoghi alla scoperta
di atmosfere, racconti e immagini di un’Italia della quale dobbiamo imparare a conservare
e riscoprire la bellezza.
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Sei in: HOME › DOCUMENTARIO: PAOLO RUMIZ ALLA SCOPERTA DELL’APPENNINO

10 Agosto 2021

Documentario: Paolo Rumiz
alla scoperta dell’Appennino
PORDENONE. Mercoledì 11 agosto in
piazzetta Calderari sarà proiettato alle 21 il
documentario Ritorno sui monti naviganti, il
viaggio in Italia di Paolo Rumiz, giornalista,
scrittore e viaggiatore, che a queste strade
aveva già dedicato un libro nel 2006, La
leggenda dei monti naviganti, a bordo di
una Topolino, lungo l’Appennino. L’evento,
anteprima del Dedica Festival che si
svolgerà a Pordenone dal 16 al 23 ottobre e
che venerdì 1° ottobre a Cordenons ospiterà
lo spettacolo teatrale Il poema dei monti
naviganti, è in collaborazione con Cai – Sezione di Pordenone e Bottega Errante Edizioni.
Un viaggio nella spina dorsale dell’Italia, dalla Liguria all’Aspromonte, in compagnia di quella
straordinaria rete di persone che Rumiz ha conosciuto nei suoi viaggi. Un racconto corale di resistenza
e di energie positive. Una ricerca delle piccole grandi vite di chi, anche e soprattutto in tempi di
terremoti e post-terremoti, crisi economica e disoccupazione diffusa, con la semplicità, il contatto con
la natura e con la terra, le idee e la voglia di immaginare e costruire un mondo diverso e migliore,
rappresenta il motore sano della nostra penisola.
«Ritorno sui monti naviganti lo considero un viaggio nell’energia – spiega il regista Alessandro Scilitani
–. In quell’energia positiva che prende vita nella rinascita, nell’andare a riabilitare dei luoghi che da
molti vengono considerati perduti, ormai inesistenti. L’Appennino è la spina dorsale dell’Italia e noi è
come se abitassimo alle costole. In “Ritorno sui monti naviganti” desidero mostrare il ritorno in quelle
terre spopolate, più che la fuga da quelle zone. Lo scopo di questo lavoro consiste nel raccontare
storie poco conosciute che trasmettono energia positiva. Ritengo che solo andando alla ricerca della
positività, quest’ultima si possa trovare e ci possa attraversare».
In caso di pioggia la proiezione sarà spostata in sala a Cinemazero.
Argomenti correlati: CINEMAZERO

CORDENONS

DEDICA ANTEPRIMA

PAOLO RUMIZ

Twitter
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“Incursioni” dei Filarmonici
Friulani a Osoppo e a Udine
UDINE. Pirotecnico, sorprendente e
coinvolgente, “Incursioni” è il nuovo concerto
dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani
diretta dal maestro Alessio Venier insieme
[…]
23 AGOSTO 2021

Pellegrinaggio a Lourdes Iscrizioni
entro il 27 agosto
UDINE. Ci sono ancora pochi giorni di tempo,
fino a venerdì 27 agosto, per iscriversi al
pellegrinaggio a Lourdes promosso […]
23 AGOSTO 2021

Cominciano le prove de
L’impresario delle Canarie
SACILE. È attesa a Sacile per un debutto
importante, ovvero quello dell’Intermezzo
barocco “L’Impresario delle Canarie”, che
l’Associazione Barocco Europeo […]
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Schneider raccolte in volume
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Ritorno sui monti naviganti al Cinemazero di
Pordenone
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/ritorno-sui-monti-naviganti-al-cinemazero-di-pordenone/7/248938

Viaggio lungo la spina dorsale d'Italia con lo scrittore e giornalista
Paolo Rumiz, mercoledì 11 agosto all'Arena Calderari, con il
docufilm di Alessandro Scillitani

Watch Video At: https://youtu.be/S8CplNDf4NM

10 agosto 2021
Mercoledì 11 agosto alle ore 21.00 presso l'Arena Calderari di Pordenone, il docufilm di
Alessandro Scillitani “Ritorno sui monti naviganti”. Un viaggio lungo la dorsale
appenninica insieme allo scrittore e giornalista Paolo Rumiz, a 15 anni dal suo viaggio in
questi luoghi. Per esplorare, a passo lento, luoghi di abbandono, resistenza e ritorno. «Un
viaggio fatto di curve nella pancia del paese. Un viaggio di uomini e incontri».
Un viaggio nella bellezza di terre interne, alte, abbandonate, abitate da uomini e donne
resistenti o ripopolate, misteriose e affascinanti, segrete e sconosciute. Luoghi in
apparenza decentrati e poco presenti nel racconto e nell’immaginario del nostro Paese,
che invece ne rappresentano, anche storicamente, l’essenza e il cuore pulsante.
Da Genova all’Aspromonte, il regista Scillitani accompagna con sguardo attento, lungo i
tornanti dell’appennino, una topolino blu affrontare tornanti per rivelare storie
inaspettate. Alla guida, Paolo Rumiz, che queste strade aveva già percorso nel 2006
raccontandole nel libro La leggenda dei monti naviganti.
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Nuovi incontri e persone già conosciute, zone di fuga e ritorno, si intrecciano per
raccontare un viaggio, durato circa tre settimane, tra nuove forme di imprenditorialità
rurale e antiche tradizioni popolari. Incontri che aprono a domande sul destino di questi
luoghi - facendoci recuperare una memoria essenziale del passato - ma soprattutto sul
presente, sul loro futuro e su quanto questo abbia a che fare con tutti noi.
La topolino blu diventa simbolo di questo ponte tra passato e presente e di quel passo
lento necessario all’incontro e all’osservazione. A questa lentezza fa da contrappunto
l’intensità dell’incontro, le storie degli uomini e delle donne, una voce narrante che ritma
l’esperienza della visione e una regia che mantiene l’attenzione sempre presente.
«Ritorno sui monti naviganti lo considero un viaggio nell’energia. In quell’energia
positiva che prende vita nella rinascita, nell’andare a riabilitare dei luoghi che da molti
vengono considerati perduti, ormai inesistenti. L'appennino è la spina dorsale dell’Italia e
noi è come se abitassimo alle costole. In Ritorno sui monti naviganti desidero mostrare il
ritorno in quelle terre spopolate, più che la fuga da quelle zone. Lo scopo di questo lavoro
consiste nel raccontare storie poco conosciute che trasmettono energia positiva. Ritengo
che solo andando alla ricerca della positività, quest’ultima si possa trovare e ci possa
attraversare». Con queste parole il regista Scillitani ci descrive la sua opera che conduce lo
spettatore a riconsiderarsi in questa nuova geografia che racconta anche il nostro
rapporto con la Natura di cui siamo parte.
L'evento, organizzato da Cinemazero, rientra all'interno della rassegna Cinema Sotto Le
Stelle.
L'appuntamento è un'anteprima di Dedica Festival ed è in collaborazione con il CAI –
Sezione Pordenone (che interverrà durante la serata) e la casa editrice Bottega Errante
Edizioni.
Sostegno all’evento anche da parte di WWF Italia, Azienda Agricola Casara Marco e Az.
Ag. LaFornase.
Il costo del biglietto è di 5€ (ridotto a 4 per i possessori di CinemazeroCard) ed è attiva
anche la prevendita online sul sito www.cinemazero.it
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L'ESTATE IN CITTÁ PORDENONE Oggi alle 10.30, nel
chiostro della Biblioteca
ilgazzettino.it/pay/lettere_pay/l_estate_in_citta_pordenone_oggi_alle_10_30_nel_chiostro_della_biblioteca6132156.html

L'ESTATE IN CITTÃ
PORDENONE Oggi alle 10.30, nel chiostro della Biblioteca di piazza XX Settembre,
nuovo appuntamento con Chi ben comincia, lettura di divertenti storie per i piccoli dai 3
ai 6 anni. La partecipazione Ã¨ gratuita. Saranno accolti un massimo di 5 bambini
accompagnati da un adulto, quindi Ã¨ consigliata la prenotazione. Per informazioni
telefonare al numero 0434392971, oppure inviare una e-mail all'indirizzo
biblioteca@comune.pordenone.it. Nell'ambito della rassegna Teatri nei Giardini del
Mondo, alle 19 nel parco della Madonna Pellegrina la Scuola sperimentale dell'attore
proporrÃ Aspettando Godot, raccontato dai clown. Il testo di Beckett Ã¨ rispettato fino in
fondo, anche se tarato sul bioritmo dei clowns. L'essenza riesce ad arrivare a tutti, anche
ai bambini. Ingresso libero, con prenotazione al numero 351839242. Prima dello
spettacolo, alle 17.45, ci sarÃ una chiacchierata su pensieri positivi post lockdown.
FILM
Ritorno sui monti naviganti Ã¨ invece il film in programmazione nell'ambito della
rassegna Cinema sotto le stelle, che sarÃ proiettato in anteprima di Dedica Festival, alle
21 in piazzetta Calderari, frutto della collaborazione tra Cinemazero, Cai di Pordenone e
Bottega Errante. Il regista Alessandro Scillitani accompagna da Genova all'Aspromonte,
in un viaggio su una Topolino blu, Paolo Rumiz, il giornalista che a queste strade aveva
giÃ dedicato un libro nel 2006 (La leggenda dei monti naviganti), che ritorna in quei
luoghi alla scoperta di atmosfere, racconti e immagini.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aspettando Dedica: il 1 settembre uno sguardo sui
Balcani con Cristiano Riva
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Aspettando-Dedica-il-1-settembre-uno-sguardo-sui-Balcani-conCristiano-Riva

Cultura e Spettacoli

Appuntamento alle 18 a Pordenone nella Ex Tipografia Savio in via Torricella.
30/08/2021 di N. Na
Continua “Aspettando Dedica a Paolo Rumiz, a cura
dell’associazione Thesis. Mercoledì 1 settembre (ore
18) a Pordenone nella Ex Tipografia Savio in via
Torricella.
“I Balcani fra equilibri precari e problemi irrisolti.
Quale futuro alle porte dell’Unione Europea?
Conferenza di Cristiano Riva, presentazione di
Claudio Cattaruzza.
Dopo il crollo dell’ex Jugoslavia, i Balcani confermano
il tradizionale quadro storico di estrema complessità; antiche tensioni etniche e religiose,
nazionalismi e recenti ferite mai rimarginate fanno da sfondo a mire geopolitiche di attori
internazionali e a nuove dinamiche di instabilità politica, non senza uno sguardo rivolto
ad un futuro nell’Unione Europea.
Cristiano Riva, nato a Trieste nel 1961, si è laureato in Lettere Classiche e in Materie
Letterarie all’Università di Trieste, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Geostoria
e Geoeconomia delle Regioni di Confine. Studioso di Geopolitica, ha collaborato con le
Università di Pola, Trieste, Udine e tenuto corsi per vari enti ed associazioni. È docente di
Latino e Greco al Liceo “Leopardi-Majorana” di Pordenone.
Info: ingresso gratuito con prenotazione a: info@dedicafestival.it; accesso con
certificazione verde (green pass) come da vigenti norme anti-Covid
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Ad Anteprima Dedica focus sui Balcani, fra equilibri
precari e problemi irrisolti
ilfriuli.it/articolo/cultura/ad-anteprima-dedica-focus-sui-balcani-fra-equilibri-precari-e-problemi-irrisolti/6/250115

E’ uno sguardo ai Balcani e al futuro dell’Unione Europea quello che rivolge l’incontro
in programma domani, mercoledì 1 settembre, a Pordenone, nuovo appuntamento
con le anteprime di Dedica, in attesa di conoscere il programma del festival che
quest’anno si terrà nell’insolita collocazione del mese di ottobre e che sarà presentato il 10
settembre.
“I Balcani fra equilibri precari e problemi irrisolti. Quale futuro alle porte
dell’Unione Europea” è il titolo della conferenza che si terrà alle 18 nella saletta dell’Ex
Tipografia Savio di via Torricella, nuova tappa del percorso che sta conducendo
all’appuntamento con la rassegna, quest’anno incentrata sul giornalista e scrittore
Paolo Rumiz.
Dopo il crollo dell’ex Jugoslavia i Balcani confermano il tradizionale quadro
storico di estrema complessità; antiche tensioni etniche e religiose, nazionalismi e
recenti ferite mai rimarginate fanno da sfondo a mire geopolitiche di attori internazionali
e a nuove dinamiche di instabilità politica, non senza uno sguardo rivolto ad un futuro
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nell’Unione Europea. Ne parlerà Cristiano Riva, docente e studioso di geopolitica, che
sulla materia ha collaborato con le Università di Pola, Trieste, Udine e tenuto corsi per
vari enti ed associazioni.
L’ingresso è gratuito con prenotazione a: info@dedicafestival.
Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo,
il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private:
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione
Friuli, Servizi Cgn,
Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi Pordenone,
Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli, Codroipo, Cordenons,
Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al Reghena, Turriaco, Udine,
Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante, Associazione Leali delle
Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo Teatro Città di Sacile,
Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, Ex Tipografia
Savio
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Incontro a Pordenone con Emilio Rigatti,
cicloviaggiatore
friulionline.com/cultura-spettacoli/incontro-a-pordenone-con-emilio-rigatti-cicloviaggiatore/
September 27, 2021

Sei in: Home › Incontro a Pordenone con Emilio Rigatti, cicloviaggiatore
27 Settembre 2021
PORDENONE. “La strada per Istanbul…
(20 anni dopo”) è il titolo della serata che
Anteprima Dedica a Paolo Rumiz propone
nel suo percorso di avvicinamento al
festival, domani, martedì 28 settembre, alle
18.15, nella Sala Mare Verde di Servizi Cgn
di Pordenone (Via Jacopo Linussio 1,
ingresso gratuito contingentato, fino a
esaurimento posti, per informazioni
Emilio Rigatti
info@dedicafestival.it).
La conversazione con Emilio Rigatti, autore del celebre libro che narrava l’avventura in
bici dello stesso Rigatti e dei suoi illustri amici Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan,
pellegrini a pedali da Trieste a Istanbul attraverso i Balcani. Un percorso di oltre duemila
chilometri per un viaggio in 18 tappe dall’Italia all’antica Bisanzio, attraversando i Paesi
della ex Jugoslavia, la Bulgaria e, infine, la Turchia. Incontri, disavventure, paesaggi,
alberi, cibi, alberghi improbabili e divertimento sono gli ingredienti di questo grande tour
che, nonostante l’età non più verde dei partecipanti, restituisce il sapore di un’impresa da
adolescenti. Un romantico diario, ma anche un’utile guida per chi vuole ripetere l’impresa.
Saranno Claudio Cattaruzza, direttore artistico di Dedica, a dialogare con Rigatti, che è
insegnante e scrittore, ma soprattutto cicloviaggiatore.
Rigatti e la bicicletta rappresentano un binomio assoluto, imprescindibile. La sua visione
del mondo a pedali gli ha fatto scrivere diversi libri, tra cui, oltre a La strada per Istanbul
(Premio Albatros per la letteratura di viaggio nel 2002), Minima pedalia (2004), Se la
scuola avesse le ruote (2010), Ichnusa (2017) e collaborare a diverse guide e progetti
editoriali. Negli ultimi anni, alla passione per la bici se n’è affiancata un’altra: quella per il
kayak. Con questa “bicicletta galleggiante” – perché ci sono diverse cose che
accomunano i due mezzi di locomozione, e qui ricordiamo solo la lentezza e il silenzio –
Emilio trascorre lunghe ore in mare da solo, naviga in compagnia, esplora il Friuli e la
costa dalmata, spingendosi a sud, molto a sud. Un’altra fonte di ispirazione per viaggi e
libri tutti da scoprire.
Argomenti correlati: dedica anteprima Pordenone
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›
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Anteprima Dedica, la strada per Istanbul... 20 anni dopo
ilfriuli.it/articolo/cultura/anteprima-dedica-la-strada-per-istanbul-20-anni-dopo/6/251957
Il Friuli

"La strada per Istanbul ... (20 anni dopo)” è il titolo della serata che Anteprima Dedica
a Paolo Rumiz propone nel suo percorso di avvicinamento al festival, martedì 28
settembre, alle 18.15, nella Sala Mare Verde di Servizi Cgn di Pordenone (Via Jacopo
Linussio 1, ingresso gratuito contingentato, fino a esaurimento posti, per informazioni
info@dedicafestival.it): la conversazione con Emilio Rigatti, autore del celebre libro che
narrava l’avventura in bici dello stesso Rigatti e dei suoi illustri amici Paolo Rumiz e
Francesco Tullio Altan, pellegrini a pedali da Trieste a Istanbul attraverso i Balcani.
Un percorso di oltre duemila chilometri per un viaggio in 18 tappe dall’Italia
all’antica Bisanzio, attraversando i Paesi della'ex Jugoslavia, la Bulgaria e, infine, la
Turchia. Incontri, disavventure, paesaggi, alberi, cibi, alberghi improbabili e divertimento
sono gli ingredienti di questo grande tour che, nonostante l’età non più verde dei
partecipanti, restituisce il sapore di un’impresa da adolescenti.

Un romantico diario, ma anche un’utile guida per chi vuole ripetere l’impresa.
Sarànno Claudio Cattaruzza, direttore artistico di Dedica, a dialogare con Rigatti, che è
insegnante e scrittore, ma soprattutto cicloviaggiatore. Rigatti e la bicicletta
rappresentano un binomio assoluto, imprescindibile. La sua visione del mondo a
pedali gli ha fatto scrivere diversi libri, tra cui, oltre a La strada per Istanbul (Premio
Albatros per la letteratura di viaggio nel 2002), Minima pedalia (2004), Se la scuola
avesse le ruote (2010), Ichnusa (2017) e collaborare a diverse guide e progetti editoriali.
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Negli ultimi anni, alla passione per la bici se n’è affiancata un’altra: quella per il kayak.
Con questa “bicicletta galleggiante” – perché ci sono diverse cose che accomunano i due
mezzi di locomozione, e qui ricordiamo solo la lentezza e il silenzio – Emilio trascorre
lunghe ore in mare da solo, naviga in compagnia, esplora il Friuli e la costa dalmata,
spingendosi a sud, molto a sud. Un’altra fonte di ispirazione per viaggi e libri tutti da
scoprire.
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Ad “Aspettando Dedica” incontro con Emilio Rigatti
messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2021/09/28/news/ad-aspettando-dedica-incontro-con-emilio-rigatti1.40753228
.

September 28, 2021

udine
tempo-libero
28 Settembre 2021
“La strada per Istanbul ... (20 anni dopo”) è il titolo della serata che Anteprima Dedica a
Paolo Rumiz propone nel suo percorso di avvicinamento al festival, oggi, martedì 28, alle
18.15, nella Sala Mare Verde di Servizi Cgn di Pordenone (ingresso gratuito
contingentato, fino a esaurimento posti, per informazioni info@dedicafestival.it): la
conversazione con Emilio Rigatti, autore del libro che narrava l’avventura in bici dello
stesso Rigatti e dei suoi illustri amici Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan, pellegrini a
pedali da Trieste a Istanbul attraverso i Balcani. Un percorso di oltre duemila chilometri
per un viaggio in 18 tappe dall’Italia all’antica Bisanzio, attraversando i Paesi dell’ex
Jugoslavia, la Bulgaria e, infine, la Turchia. Sarà Claudio Cattaruzza, direttore artistico di
Dedica, a dialogare con Rigatti. —
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DEDICA PORDENONE La strada per Istanbul ... (20 anni
dopo) è il titolo della
ilgazzettino.it/pay/lettere_pay/dedica_pordenone_la_strada_per_istanbul_20_anni_dopo_e_il_titolo_della6222834.html

DEDICA
PORDENONE La strada per Istanbul ... (20 anni dopo) Ã¨ il titolo della serata che
Anteprima Dedica a Paolo Rumiz propone oggi nel suo percorso di avvicinamento al
festival, alle 18.15 nella Sala Mare Verde di Servizi Cgn di Pordenone (via Linussio 1,
ingresso gratuito contingentato fino all'esaurimento posti). SarÃ una conversazione con
Emilio Rigatti, l'autore dell'ormai celebre libro che narrava l'avventura in bicicletta dello
stesso Rigatti e dei suoi illustri amici Paolo Rumiz e Francesco Tullio Altan, pellegrini a
pedali da Trieste a Istanbul attraverso i Balcani. Un percorso di oltre duemila chilometri
per un viaggio in 18 tappe, dall'Italia all'antica Bisanzio, attraversando i Paesi dell'ex
Jugoslavia, la Bulgaria e la Turchia. Incontri, disavventure, paesaggi, alberi, cibi, alberghi
improbabili e divertimento sono gli ingredienti di questo grande tour che, nonostante
l'etÃ non piÃ¹ verde dei partecipanti, restituisce il sapore di un'impresa da adolescenti.
Un romantico diario, insomma, ma anche un'utile guida per chi vuole provare a ripetere
l'impresa. SarÃ Claudio Cattaruzza, direttore artistico di Dedica, a dialogare con Rigatti,
che Ã¨ insegnante e scrittore, ma soprattutto esperto cicloviaggiatore.
Rigatti e la bicicletta rappresentano infatti un binomio assoluto, imprescindibile. La sua
visione del mondo a pedali gli ha fatto scrivere diversi libri. Oltre a La strada per Istanbul
(Premio Albatros per la letteratura di viaggio nel 2002), ci sono Minima pedalia (2004),
Se la scuola avesse le ruote (2010) e Ichnusa (2017). Collabora poi a diverse guide e
progetti editoriali. Negli ultimi anni, alla passione per le due ruote, se n'Ã¨ affiancata
un'altra: quella per il kayak. Con questa bicicletta galleggiante perchÃ© ci sono diverse
cose che accomunano i due mezzi - Emilio trascorre lunghe ore in mare da solo, naviga in
compagnia, esplora il Friuli e la costa dalmata. Anteprima Dedica 2021 Ã¨ organizzato da
Thesis con il sostegno d'istituzioni, enti, associazioni e realtÃ private.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Proseguono le mostre del Festival del Giornalismo
ilfriuli.it/articolo/cultura/proseguono-le-mostre-del-festival-del-giornalismo/6/252683
Il Friuli
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A Ronchi Fino al 15 ottobre sarà possibile vedere a Ronchi dei
Legionari i reportage fotografici 'La Voce di Impastato' e '¡Yo estoy
con vos, mi Nicaragua!'

07 ottobre 2021
Continuano le visite alle mostre fotografiche di Leali delle Notizie, inaugurate in
settembre durante la VII edizione del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari.
Sarà ancora possibile vedere “La voce di Impastato. Volti e parole contro la mafia” di Elia
Falaschi nel Consorzio Culturale del Monfalconese (CCM) in Villa Vicentini Miniussi.
L’omonimo documentario, “La Voce di Impastato”, è diventato un libro frutto della
collaborazione tra il giornalista Ivan Vadori e il fotografo Elia Falaschi. Il progetto
editoriale traccia il percorso d’inchiesta giornalistica da Peppino Impastato a Mafia
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Capitale: sei anni di interviste ad alcuni tra i principali protagonisti dell’antimafia italiana.
L’apparato fotografico che accompagna i testi si articola in tre progetti complementari: i
ritratti “Vedo, Sento, Parlo…Sono”, i ritratti a taglio reportage “I Volti del Coraggio” e una
documentazione suoi luoghi chiave della vita di Peppino Impastato. Il tutto in un rigoroso
contrasto bianconero, volutamente scelto per enfatizzare la potenza del messaggio
espressivo.
Le immagini sono uscite poi dal libro e sono diventate la mostra “La Voce di Impastato,
Volti e Parole contro la mafia”. Inaugurata il 7 settembre al Festival del Giornalismo di
Ronchi nel Consorzio Culturale del Monfalconese, la mostra è stata precedentemente
esposta in tutta Italia: a Udine al Festival Vicino/Lontano, al Festival Trame di Lamezia
Terme, al Festival Politicamente Scorretto di Bologna, al Festival Segni di Capo di Ponte,
alla Galleria Ken Damy di Brescia, a Biella, a Pavia e alla Camera dei Deputati a Roma.
La mostra sarà visibile al CCM lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e
martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.
L’8 settembre era, invece, stato inaugurato il reportage fotografico “¡Yo estoy con vos, mi
Nicaragua!” di Inti Ocón nella Sala Espositiva dell’associazione Leali delle Notizie in
Piazzetta Francesco Giuseppe I. La mostra è organizzata secondo due sequenze: quella
sulle proteste popolari e studentesche contro il governo autoritario del Nicaragua e quella
che ha per soggetto alcune feste tradizionali e aspetti della vita quotidiana dello stesso
Paese.
Si tratta in realtà di due nuclei di immagini convergenti che rappresentano una Nazione
che vuole difendere con orgoglio la propria identità culturale anche attraverso un difficile e
travagliato processo di democratizzazione. L’esposizione del reportage fotografico è stata
organizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Thesis e Dedica
Festival di Pordenone. Si può accedere alla mostra lunedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle
18, martedì dalle 10 alle 14 e mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 e sabato dalle
10 alle 12.
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Paolo Rumiz protagonista al 27mo festival Dedica
bon-vivre.net/2021/09/16/paolo-rumiz-protagonista-al-27mo-festival-dedica/
Mostra tutti gli articoli di gbmarchetto

September 16, 2021

PORDENONE – Torna con l’autunno il festival Dedica, dopo un’edizione 2020 travagliata
e per buona parte in streaming. Dopo un lungo periodo di Anteprime, il 16 ottobre si
aprirà la rassegna che per il 2021 ha scelto come protagonista Paolo Rumiz.
Giornalista triestino, scrittore e viaggiatore, Rumiz ha saputo esprimere una straordinaria
capacità narrativa e una scrittura densa ed elegante. “Nei suoi reportage narrativi –
rimarca il direttore artistico del festival Claudio Cattaruzza – l’esperienza del viaggio non
si limita ai soli resoconti descrittivi, ma si fa testimonianza viva e oggetto di riflessione
sulle persone e sui luoghi. I suoi libri sono ricchi di storie, di incontri e di curiosità. I suoi
racconti ammaliano, interrogano e invitano a percorrere gli intricati sentieri della storia,
della geografia, della memoria, delle diverse culture come opportunità per approfondire la
consapevolezza di sé e l’incontro/confronto con l’altro”.
È il 27mo anno per una rassegna che conserva la sua unicità, nel panorama delle
rassegne letterarie, “apprezzata per le sue scelte sempre originali – sottolinea il
presidente di Thesis Antonino Frusteri – e per la formula che concentra in un’intensa
settimana di teatro, conversazioni, musica, arte, libri, una vera immersione nel mondo
dell’autore protagonista, attorno al quale ogni edizione costruisce uno speciale itinerario”.
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DEDICA, L’INAUGURAZIONE E IL SIGILLO
Dodici gli eventi, in otto giorni, dal 16 al 23 ottobre (e qualche appuntamento anche prima
e dopo) con Paolo Rumiz e con gli ospiti che lo affiancheranno. Fin da sabato 16 ottobre,
quando a presentare Rumiz al pubblico del Teatro Verdi di Pordenone sarà la scrittrice
Federica Manzon, autrice anche della lunga intervista inserita nella monografia Dedica a
Paolo Rumiz realizzata per il festival e che contiene due testi di Rumiz in esclusiva per
Dedica (Anatomia di un bloc notes e L’Europa spiegata a mio nipote), contributi di
Alessandro Mezzena Lona, Alessandro de Calò, Gregory Conti, Emilio Rigatti.
Sarà in questa occasione – ed è una delle novità di Dedica 2021 – che il protagonista del
festival riceverà il Sigillo della Città di Pordenone, prestigioso riconoscimento assegnato
“a persone che onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica”.

Riproduzioni Paolo Rumiz – Dedica Festival 2021 – Foto Elia Falaschi © 2021 –
http://www.eliafalaschi.it

TRA MOSTRE E SCENA
Sono tre, quest’anno, le mostre che il festival proporrà al pubblico. Due saranno ospitate
dalla Biblioteca civica: Luci a nordest. Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia
(aperta fino al 14 novembre nella Sala Esposizioni) con le foto di Ulderica Da Pozzo, e
Un infinito narrare (aperta fino al 13 novembre in Sala Novità) con illustrazioni di
Cosimo Miorelli per i libri di Paolo Rumiz.
Il Museo civico di storia naturale ospita la terza mostra: Il gerundio inverso (aperta fino
al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri, appunti, disegni, testi e
memorabilia di Rumiz.
Sul fronte performance, il programma si apre con Il filo infinito in cui Rumiz racconterà il
suo viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta dell’Europa,
accompagnato dal gruppo vocale femminile Bodeča Neža.il 18 ottobre è in cartellone Il
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viaggio immobile, lettura teatrale tratta da Il Ciclope di Rumiz di e con Massimo
Somaglino accompagnato dalle musiche originali dal vivo di Mario Arcari; il 20 ottobre
Giuseppe Cederna racconterà il libro Appia di Rumiz nella serata dal titolo Il sogno
dell’Appia; Canto per Europa è la terza delle produzioni di Dedica, che il 22 ottobre
propone una lettura scenica con la regia di Franco Però, sul palco lo stesso Rumiz e gli
attori Lara Komar e Giorgio Monte, accompagnati dalle musiche dal vivo di e con
Aleksandar Sasha Karlic e Vangelis Merkouris.
Giovedì 21 ottobre a Cinemazero sarà presentato Il suono dell’Europa, filmdocumentario di Alessandro Scillitani (Artemide Film/Italia 2021), che con la voce
narrante di Paolo Rumiz conduce alla scoperta della European Spirit of Youth Orchestra.
Dedica si congeda dal pubblico con la musica: sabato 23 ottobre concerto dei
Radio*Zastava, formazione unica nel variegato panorama delle band europee di
derivazione balcanica, fra le poche in grado di coniugare la rigorosa conoscenza dei più
intricati ritmi, armonie e melodie dell’Est Europa con una diversità di background musicali
che spaziano dal rock al punk, dallo swing alla libera improvvisazione, dal reggae alle più
disparate pulsioni elettroniche.

A DEDICA IL NUOVO LIBRO DI PAOLO RUMIZ
Da anni Dedica viene scelta dalle case editrici quale vetrina per la prima presentazione
del nuovo libro pubblicato dall’autore protagonista del festival, evento che si ripeterà
anche in questa edizione, martedì 19 ottobre, con Paolo Rumiz che parlerà al pubblico
del suo ultimo nato Canto per Europa, (Feltrinelli).
Info 0434 26236 – www.dedicafestival.it
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Dedica, Paolo Rumiz ospite d'onore della 27esima
edizione
cronacadiretta.it/dettaglio_notizia.php

Arte e Cultura

Thesis. Sarà ancora una volta, un'intensa settimana di conversazioni, libri, teatro e
arte
di Simona Mambro

ROMA – Torna il festival Dedica, dal 16 al 23 ottobre, con Paolo Rumiz, giornalista,
scrittore e viaggiatore, protagonista della 27esima edizione della rassegna monografica
organizzata dall'Associazione Culturale Thesis. Sarà ancora una volta, un'intensa
settimana di conversazioni, libri, teatro, arte, secondo la formula dell'approfondimento che
è da sempre uno dei punti di forza del festival.
"Nei suoi reportage narrativi- dice Claudio Cattaruzza, curatore del festival- l'esperienza
del viaggio non si limita ai soli resoconti descrittivi, ma si fa testimonianza viva e oggetto
di riflessione sulle persone e sui luoghi. I suoi libri sono ricchi di storie, di incontri e di
curiosità. I suoi racconti ammaliano, interrogano e invitano a percorrere gli intricati
sentieri della storia, della geografia, della memoria, delle diverse culture come
opportunità per approfondire la consapevolezza di sé e l'incontro/confronto con l'altro".
Dodici gli eventi (tutti in presenza), in otto giorni con il protagonista Paolo Rumiz e con gli
ospiti che lo affiancheranno.
Fin dal primo giorno, quando a presentare Rumiz al pubblico, sabato 16 ottobre alle
16.30 nel Teatro Verdi di Pordenone sarà la scrittrice Federica Manzon, autrice anche
della lunga intervista inserita nella monografia Dedica a Paolo Rumiz realizzata per il
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festival e che contiene due testi inediti di Rumiz (Anatomia di un bloc notes e L'Europa
spiegata a mio nipote), contributi di Alessandro Mezzena Lona, Alessandro de Calò,
Gregory Conti, Emilio Rigatti.
Sarà in questa occasione che il protagonista del festival riceverà il Sigillo della Città di
Pordenone, riconoscimento assegnato "a persone che onorano l'alto senso del sociale,
della cultura e della politica".
Sono tre quest'anno le mostre che il festival proporrà al pubblico, che verranno
inaugurate in un unico appuntamento, domenica 17 ottobre alle 10, nell'auditorium della
Regione di via Roma. Due saranno ospitate dalla Biblioteca civica. "Luci a nordest.
Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia" (aperta fino al 14 novembre nella Sala
Esposizioni), è la mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama
visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i testi di Paolo Rumiz
che di quella stessa terra mette in risalto le tante risorse di bellezza, ma anche le
insidiose contraddizioni. La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglierà invece "Un
infinito narrare" (aperta fino al 14 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo
Rumiz di Cosimo Miorelli, illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si
muove fra illustrazione, fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari farà da cornice alla terza mostra, "Il
gerundio inverso", (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri,
appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz offrendo al visitatore la possibilità di
confrontarsi con le diverse origini dei meandri fascinosi del suo essere perennemente in
viaggio. I cataloghi delle tre mostre sono curati dal critico d'arte Angelo Bertani.
Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre il festival si sposterà a Sesto al Reghena dove, in
collaborazione con il Comune, nell'Auditorium Burovich, è in calendario "Il filo infinito",
serata che si annuncia densa di suggestioni: Paolo Rumiz racconterà il suo omonimo
libro, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell'Europa, con la sola forza della fede e l'incrollabile fiducia nella formula dell'ora et
labora. Una narrazione impreziosita dal gruppo vocale femminile Bodec?a Neža diretto
da Mateja Jarc, che eseguirà canti gregoriani.
Martedì 19 ottobre alle 20.45, Sala Capitol. Nel corso della serata, intitolata "Una storia di
argento e zaffiro", condotta dal giornalista e blogger Alessandro Mezzena Lona, Paolo
Rumiz presenterà al pubblico il suo nuovo libro Canto per Europa, (Feltrinelli) "richiamo a
ciò che siamo, a dove veniamo".
Nell'occasione riceverà il Premio Crédit Agricole FriulAdria "Una vita per la scrittura".
Le produzioni teatrali per Dedica in programma sono tre e si terranno nella Sala Capitol:
la prima, lunedì 18 ottobre alle 20.45: "Il viaggio immobile", lettura teatrale tratta dal libro
Il Ciclope di Paolo Rumiz, drammaturgia e regia di Massimo Somaglino, con lo stesso
Massimo Somaglino e le musiche originali, dal vivo, di e con Mario Arcari. Un "viaggio
immobile" che diventa avventura dell'anima, in un'isola uncinata al cielo con le sue rocce
plutoniche, fuori dai tracciati turistici, dove buca il cielo un faro tuttora decisivo per le rotte
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che legano Oriente e Occidente. La seconda, mercoledì 20 ottobre alle 20.45 sarà
l'attore, scrittore e viaggiatore Giuseppe Cederna a raccontare il libro Appia di Paolo
Rumiz nella serata dal titolo "Il sogno dell'Appia": un sogno tracciato, difeso, riscoperto e
camminato ad occhi aperti, per restituire la Via Regina, simbolo unitario tra Nord e Sud e
grandiosa via di accesso alle meraviglie dell'antichità, ai viandanti d'Europa. "Canto per
Europa" è la terza delle produzioni venerdì 22 ottobre alle 20.45 (con la partecipazione di
Medici senza frontiere). Lettura scenica dall'omonimo nuovo libro di Paolo Rumiz, con la
regia di Franco Però, porterà sul palco lo stesso Rumiz, gli attori Lara Komar e Giorgio
Monte, accompagnati dalle musiche dal vivo di e con Aleksandar Sasha Karlic e Vangelis
Merkouris. Pagine intense si faranno voce e suono per raccontare un viaggio epico:
quello di quattro moderni argonauti e una profuga siriana che ridanno vita al mito che ha
fondato l'Europa. Un'opera straordinaria, antica nel respiro e contemporanea nella
denuncia.
Si intensifica il rapporto del festival con il mondo accademico. Sono tre gli atenei che per
l'edizione 2021 hanno concesso il loro patrocinio a Dedica, ospitando alcuni incontri con
Paolo Rumiz intorno ai temi cari al festival. L'Università Ca' Foscari di Venezia, in
collaborazione con il festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi linguistici e culturali
comparati, propone il 19 ottobre alle 11, la conversazione "Il viaggio è la vita: incontro con
Paolo Rumiz", condotta da Alessandro Cinquegrani, critico letterario e scrittore.
Del viaggio e di come «in realtà non si viaggia per capire il mondo, ma per capire sé
stessi» si parlerà anche nell'incontro che rinnova la collaborazione fra il festival e la
Klagenfurt Alpen-Adria-Universität. Mercoledì 20 ottobre alle 14.30, Paolo Rumiz
dialogherà con Martina Meidl, docente di Letteratura nel Dipartimento di Romanistica
dell'ateneo e Marco Bianchi, Senior Lecturer nello stesso Dipartimento: "In viaggio con
Paolo Rumiz".
Ancora il viaggio e quella frontiera che «è come la pelle dell'uomo, ci separa dagli altri ma
ci mette anche in contatto con loro» saranno al centro dell'incontro che segna una nuova
sinergia, quella con l'Università di Udine, tramite il Dipartimento di Studi umanistici e del
patrimonio culturale.
Nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi,
il 28 ottobre alle 17, l'ateneo ospiterà Paolo Rumiz nell'incontro "Il viaggiatore di
frontiera", con Andrea Zannini, direttore dello stesso Dipartimento, professore ordinario di
Storia moderna e saggista.
FONTE: Agenzia Dire

3/3

Altre storie daTribute To
deartes.cloud/
September 27, 2021

Vai a…

PORDENONE E altri luoghi DEDICA 2021: OTTO GIORNICON PAOLO
RUMIZIncontri e mostrecon il giornalista scrittore
viaggiatorePresentazione dell’ultimo libro‘Canto per l’Europa’Festival: 16
– 23 ottobreMostre: fino 14 novembre 2021
Written by Maria Fleurent, Set 27, 2021, Commenti chiusi

Dodici eventi, tutti in presenza: Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore è il
protagonista, a Pordenone della 27a edizione della rassegna monografica “Dedica”.
Un’intensa settimana di conversazioni, libri, teatro, arte con l’autore e una serie di
ospiti, secondo la formula dell’approfondimento che è da sempre uno dei punti di forza
del festival.A Rumiz viene consegnato, nella giornata inaugurale, il Sigillo della Città di
Pordenone, riconoscimento assegnato “a persone che onorano l’alto senso del sociale,
della cultura e della politica”.
«Nei suoi reportage narrativi l’esperienza del viaggio non si limita ai soli resoconti
descrittivi, ma si fa testimonianza viva e oggetto di riflessione sulle persone e sui luoghi. I
suoi libri sono ricchi di storie, di incontri e di curiosità. I suoi racconti ammaliano,
interrogano e invitano a percorrere gli intricati sentieri della storia, della geografia, della
memoria, delle diverse culture come opportunità per approfondire la consapevolezza di
sé e l’incontro/confronto con l’altro» dice Claudio Cattaruzza, curatore del festival ideato
e curato da Thesis Associazione Culturale.
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Il primo giorno del festival, che si svolge dal 16 al 23 ottobre 2021, a presentare Rumiz al
pubblico nel Teatro Verdi di Pordenone, è la scrittrice Federica Manzon, autrice della
lunga intervista inserita nella monografia Dedica a Paolo Rumiz realizzata per l’occasione
e che contiene due testi inediti di Rumiz – Anatomia di un bloc notes e L’Europa
spiegata a mio nipote – e altri contributi.

Paolo Rumiz Foto di Alessandro Scilllitani

LE MOSTRE
Tre sono le esposizioni, aperte fino al 14 novembre. “Luci a nordest. Immagini e parole
dal Friuli Venezia Giulia”, nella Sala Esposizioni della Biblioteca civica, è la mostra
fotografica dell’artista friulana Ulderica Da Pozzo, alla quale fanno da contrappunto i testi
di Paolo Rumiz che del Friuli mette in risalto le molte bellezze ma anche le contraddizioni.
La Sala Novità della Biblioteca accoglie “Un infinito narrare”, con le illustrazioni realizzate
per i libri di Paolo Rumiz da Cosimo Miorelli, live painter digitale che vive e lavora a
Berlino e si muove fra illustrazione, fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale ‘Silvia Zenari’ fa da cornice a “Il gerundio inverso”, che
presenta mappe, libri, appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz,
addentrandosi nei meandri fascinosi del suo essere perennemente in viaggio.
PRESENTAZIONI EDITORIALI
Il festival si sposta a Sesto al Reghena, nell’Auditorium Burovich, in occasione de “Il filo
infinito”, serata durante la quale Paolo Rumiz racconta il suo omonimo libro. Un viaggio
nei monasteri benedettini dove si sono costruite le fondamenta dell’Europa, con la sola
forza della fede e la fiducia nella formula dell’ora et labora. La narrazione è
accompagnata dal gruppo vocale femminile Bodeča Neža diretto da Mateja Jarc, che
esegue canti gregoriani.
Nel corso di “Una storia di argento e zaffiro”, nella Sala Capitol, condotta dal giornalista e
blogger Alessandro Mezzena Lona, Paolo Rumiz presenta il suo nuovo libro Canto per
Europa, (Feltrinelli) “richiamo a ciò che siamo, a dove veniamo”. Nell’occasione riceve il
Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”.
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Immagine di repertorio. Dedica 2019, Foto Luca A.
d’Agostino/Phocus Agency © 2019

TEATRO
Le produzioni teatrali per Dedica sono tre e si tengono nella Sala Capitol. “Il viaggio
immobile”, lettura teatrale tratta dal libro Il Ciclope di Paolo Rumiz, drammaturgia e regia
di Massimo Somaglino, con lo stesso Somaglino e le musiche originali, dal vivo, di
Mario Arcari. Un’avventura dell’anima, in un’isola fuori dai tracciati turistici con un faro
decisivo per le rotte che legano Oriente e Occidente.
L’attore, scrittore e viaggiatore Giuseppe Cederna racconta il libro Appia di Paolo Rumiz
nella serata dal titolo “Il sogno dell’Appia”, la via simbolo unitario tra Nord e Sud e
grandiosa porta di accesso alle meraviglie dell’antichità.
“Canto per Europa” è una lettura scenica dall’omonimo nuovo libro di Paolo Rumiz, con la
regia di Franco Però. Sul palco, lo stesso Rumiz, gli attori Lara Komar e Giorgio Monte,
accompagnati dalle musiche dal vivo di Aleksandar Sasha Karlic e Vangelis Merkouris.
Voci e suoni per raccontare il viaggio epico di quattro moderni argonauti e una profuga
siriana che ridanno vita al mito che ha fondato l’Europa. Un’opera antica nel respiro e
contemporanea nella denuncia. Con la partecipazione di Medici senza frontiere.
INCONTRI ALLE UNIVERSITÀ
Si intensifica il rapporto con il mondo accademico. Sono tre gli atenei che ospitano alcuni
incontri di Dedica.
L’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà e il
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, propone la conversazione “Il viaggio
è la vita: incontro con Paolo Rumiz”, condotta da Alessandro Cinquegrani, critico
letterario e scrittore.
Del viaggio e di come «in realtà non si viaggia per capire il mondo, ma per capire sé
stessi» si parla anche nell’appuntamento che rinnova la collaborazione con la Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität. Rumiz dialoga con Martina Meidl, docente di Letteratura nel
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Dipartimento di Romanistica dell’ateneo e Marco Bianchi, Senior Lecturer nello stesso
Dipartimento, nel corso di “In viaggio con Paolo Rumiz”.
Ancora il viaggio e quella frontiera che «è come la pelle dell’uomo, ci separa dagli altri ma
ci mette anche in contatto con loro» sono i temi al centro della nuova sinergia instaurata
con l’Università di Udine, tramite il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio
culturale. Nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e
degli eventi, l’ateneo ospita Rumiz in “Il viaggiatore di frontiera”, con Andrea Zannini,
direttore dello stesso Dipartimento, professore ordinario di Storia moderna e saggista.

Anteprima Dedica Festiva, agosto 2021. Il viaggio compiuto da Paolo Rumiz nel
2006, a bordo di una Topolino, lungo l’Appennino

FILM E MUSICA
A Cinemazero, in collaborazione con Pordenone Docs fest, viene proiettato “Il suono
dell’Europa”, film-documentario di Alessandro Scillitani (Artemide Film/Italia 2021), che
con la voce narrante di Paolo Rumiz conduce alla scoperta della European Spirit of
Youth Orchestra, orchestra sinfonica giovanile fondata da Igor Coretti-Kuret, maestro
triestino di lingua slovena, che riunisce giovani musicisti provenienti da vari Paesi europei
e dell’area balcanica. Il film è preceduto da una conversazione con Rumiz, Coretti-Kuret e
Scillitani.
Dedica si congeda dal suo pubblico nella Sala Capitol con Radio*Zastava, formazione
unica nel panorama delle band europee di derivazione balcanica, che di coniuga la
conoscenza di ritmi e melodie dell’Est Europa con background musicali che spaziano dal
rock al punk, dallo swing alla libera improvvisazione, dal reggae alle pulsioni elettroniche.
INIZIATIVE COLLATERALI
Prosegue la collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino (dal 14 al
18 ottobre). Gli incontri di Dedica sono documentati nello spazio riservato al BookBlog,
giornale online realizzato dai blogger del Liceo Grigoletti di Pordenone.
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Tra le collaborazioni, il festival Vicino/lontano, il festival del giornalismo di Ronchi dei
Legionari e il festival “Un mare di racconti”. Nell’ambito di quest’ultimo, Dedica organizza
alla Barcolana di Trieste un incontro fra Paolo Rumiz e Bjorn Larsson.
Inoltre, incontri di Anteprima Dedica e iniziative rivolte a studenti di ogni età.
M.C.S.
Fonte: Ufficio Stampa Gargano, 10 settembre 2021
DEDICA 2021 A PAOLO RUMIZ
16-23 ottobre 2021
Infopoint:
Thesis Associazione Culturale
Piazza della Motta 2, Pordenone
tel. 0434 26236
info@dedicafestival.it
le sere di spettacolo 366 9505094
Biglietteria: Teatro Verdi di Pordenone tel. 0434 247624
Dall’8 ottobre on line su dedicafestival.ticka.it
I posti eventualmente ancora disponibili in vendita nei luoghi degli spettacoli, dalle 19.45.
www.dedicafestival.it
Tags: Dedica Festival, Dedica Paolo Rumiz, Festival Pordenone
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Ottobre 2021: festival, fiere ed eventi letterari da non
perdere
sololibri.net/festival-fiere-letterari-ottobre-2021.html
Serena Bernardelli

Serena Bernardelli Pubblicato il 30-09-2021

Ottobre 2021 si sta avvicinando e porta con sé diversi festival, fiere ed eventi letterari,
tutti da non perdere.
Una stagione ricca di eventi dal vivo che animeranno tante città italiane: da Pisa a
Cagliari, da Torino a Palermo, sono molte le città italiane che faranno da cornice a questi
momenti dedicati al mondo della letteratura e dell’editoria.
Dopo lo stop durato più di un anno e dopo una ripresa incerta, potersi rincontrare e
affrontare dibattiti costruttivi assume sicuramente un significato ancora più profondo.
Andiamo quindi a scoprire quali sono gli eventi letterari più importanti del mese di
ottobre 2021.

Ottobre 2021: ecco gli eventi letterari più importanti
Dal 1° al 3 ottobre a Pisa si terrà la 19ª Edizione del Pisa Book Festival, salone
dell’editoria indipendente, da anni punto di riferimento per l’universo letterario. I
visitatori potranno incontrare agli Arsenali Repubblicani gli editori indipendenti con i
loro libri, mentre al Museo delle Navi e a Palazzo Blu assistere agli incontri con gli
autori e alle loro presentazioni.
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Dal 2 al 10 ottobre a Sant’Elpidio a Mare si terrà invece Libri a 180 Gradi, la terza
edizione del Festival letterario ideato e diretto da Giulia Ciarapica. In questo 2021 ci
si concentrerà su libri da cui sono stati tratti film partendo dalla convinzione del
ruolo chiave della cultura dello sguardo. Domenica 10 ci sarà la premiazione del
vincitore della prima edizione del Premio Libri a 180 Gradi per giovani scrittori, in
compagnia della scrittrice Silvia Avallone.
Dal 7 al 10 ottobre, a Cagliari, si potrà partecipare alla 15ª Edizione di Tuttestorie,
il Festival della letteratura dedicato ai ragazzi. Un’occasione unica di incontro per
tutti i bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Il programma prevede appuntamenti con
ospiti internazionali fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori,
danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti, ma anche incontri, laboratori, spettacoli,
narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali che saranno dedicati nel 2021 al
tema del Viaggio .
Dall’8 al 12 ottobre a Perugia si terrà invece la 27ª di Umbria Libri , tre giorni di
incontri, presentazioni, dibattiti e reading sul ruolo delle donne nella letteratura e
nel mondo della cultura. La rassegna editoriale e culturale, promossa
dall’assessorato alla cultura della Regione Umbria, si sposterà poi dal 29 al 31
ottobre alla Biblioteca comunale di Terni.
Dall’8 al 10 ottobre, potremo invece assistere alla 5ª Edizione di Libropolis, che si
terrà a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Tre giorni immersi nel mondo dell’editoria,
in compagnia dei grandi nomi del giornalismo e della cultura italiana. Conferenze e
presentazioni di libri per capire il mondo e le sue contraddizioni.
Dal 14 al 18 ottobre si terrà a Torino uno degli eventi letterari più importanti, ossia
il Salone del Libro. Ospiti nazionali e internazionali, incontri con editori e autori e
anche attività nelle scuole: il Salone del libro è tutto questo e molto altro da
scoprire.
Dal 16 al 23 ottobre a Pordenone, si terrà invece la 27ª edizione del Festival
Dedica. In questo 2021 sarà completamente dedicato a Paolo Rumiz, giornalista,
scrittore e viaggiatore triestino dalle singolari doti di narratore e dalla scrittura
intensa e coinvolgente. Dedica offre al pubblico la possibilità di approfondire la
conoscenza di un personaggio di spicco nel mondo della letteratura, con incontri e
convegni.
Dal 18 al 24 ottobre a Omegna, si potrà partecipare all’8ª Edizione del Festival
Gianni Rodari, momento dedicato alla letteratura per ragazzi. Dieci giorni
all’insegna della fantasia e della buona editoria, con molti appuntamenti, incontri,
laboratori e workshop, dove si riuniscono scrittori, editori e illustratori.
© Riproduzione riservata SoloLibri.net
Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Ottobre 2021: festival, fiere ed eventi
letterari da non perdere
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Un mare di racconti: La Barcolana “naviga” tra i libri
[Programma]
triesteallnews.it/2021/09/un-mare-di-racconti-la-barcolana-naviga-tra-i-libri-programma/
September 30, 2021

CULTURA
di
Italo Veneziani
30 Settembre 2021

30.09.2021 – 09.49 – Un invito al viaggio fatto di libri e parole. Un percorso tra terra e
mare lungo sei giorni.
Questo è Barcolana un mare di racconti, il Festival arrivato alla terza edizione che
verrà varato lunedì 4 ottobre nella Sala Lelio Luttazzi al Magazzino 26 in Porto
Vecchio a Trieste, e che proseguirà poi la sua navigazione fino a sabato 9 ottobre.
Organizzato come evento culturale nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla
Barcolana presented by Generali, la regata triestina che richiama appassionati della vela
da tutto il mondo la seconda domenica di ottobre, voluto dal presidente della Società
Velica Barcola e Grignano Mitja Gialuz, ideato e diretto dal giornalista e scrittore
Alessandro Mezzena Lona, il Festival dedicato ai viaggi e alla cultura del mare propone
quest’anno un’edizione che potrà contare su una ventina di ospiti con il contributo della
Fondazione CRTrieste e del Comune di Trieste.
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Lunedì 4 Ottobre
Cristina Battocletti “Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste”
Stefano Bianchi direttore del Museo Schmidl e le letture dell’attrice Valentina Verzegnassi
in collaborazione con Museo Schmidl Trieste e Gorizia Spettacoli. Cristina Battocletti,
giornalista della Domenica del Sole-24 Ore, ripercorre la vita del grande regista nel libro
Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste” (La nave di Teseo) attraverso moltissime
testimonianze dirette, ricordi, lettere, documenti anche inediti.
“Barcolana, the largest sailing race in the world” con Mitja Gialuz
Presentazione del libro (Harper&Collins) realizzato in partnership con Generali.
Alberto Garlini “Ridere in guerra con la vita”
Curatore del Festival Pordenonelegge, presidente di giuria del Premio Hemingway, nel
suo nuovo romanzo “Il sole senza ombra” (Mondadori) racconta la storia di Elmo, un
attore che di guadagna da vivere con i suoi caustici monologhi sui vizi dell’Italia, che
muore in un tragico incidente. Sarà il suo amico e manager Alberto a cercare di capire il
mistero della vita, e della morte.
Martedì 5 Ottobre
Ketty Rouf e Valentina della Seta “Due vite per essere donna”
Ketty Rouf è una scrittrice francese nata a Trieste. Ha vinto in Francia con il romanzo di
debutto “Non toccare” (edizioni e/o) il Prix du Premier Roman 2020. Racconta la storia di
una professoressa di Filosofia al liceo che scopre una sua dimensione notturna in un club
per uomini, iniziando così una doppia vita. Valentina della Seta, anche lei al debutto
narrativo con “Le ore piene” (Marsilio), propone come Ketty Rouf un personaggio
femminile del tutto libero dalle convenzioni, che cerca l’amore attraverso siti di incontri on
line, proponendo una serie di personaggi maschili del tutto improbabili.
Dino Bauk “Sognare Lubiana prima del buio”
Avvocato e scrittore sloveno, Dino Bauk ha vinto con “I sognatori di Lubiana” (Bottega
Errante) il Premio per il miglior debutto alla Fiera del libro sloveno ed è stato selezionato
per il prestigioso Premio Kresnik. Mette in scena una serie di giovani personaggi che
cercano di rompere gli schemi, attraverso il rock e le loro idee libere, mentre si avvicina il
crollo dell’ex Jugoslavia e la guerra.
Mercoledì 6 Ottobre
Chiara Carminati “Un pinguino a Trieste”
Presenta Elena Commessatti, In collaborazione con Damatrà per il progetto LeggiAMO 018.
Chiara Carminati, scrittrice, poeta, traduttrice nata a Udine, racconta in “Un pinguino a
Trieste” (Bompiani) la storia di un ragazzino che va alla ricerca del padre. Il suo viaggio
finirà per incrociare quello di Marco, il pinguino diventato la mascotte di Trieste per lunghi
anni.
Paolo Malaguti e Carmen Pellegrino “La vita, istruzioni per l’uso”
Dialogo tra finalisti al Premio Campiello 2021.
Paolo Malaguti, docente di Lettere e scrittore, è finalista al Campiello 2021 con “Se
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l’acqua ride” (Einaudi). Racconta il mondo perduto dei barcari, che trasportavano merci
percorrendo la fitta rete di fiumi che collega il Nord Italia fino al mare di Trieste. Carmen
Pellegrino, la scrittrice per cui la Treccani ha inventato il neologismo “abbandonologa”, in
“La felicità degli altri” (La nave di Teseo), è per la seconda volta finalista al Premio
Campiello. Racconta la storia di un paese di fantasmi e di una giovane donna che deve
trovare se stessa lottando con la solitudine e un passato ingombrante.
Gianfranco Bacchi “Il sonno della Vespucci”
Gianfranco Bacchi, capitano di vascello, centoventiduesimo comandante della nave
scuola Amerigo Vespucci, ripercorre la sua carriera sul mare dall’Accademia di Livorno ai
prestigiosi incarichi più recenti nel libro “Il punto più alto” (Edizioni Cinque Terre).
Giovedì 7 Ottobre
Silvia Bottani “La grande bellezza delle balene”
Silvia Bottani ha debuttato con uno dei migliori romanzi del 2020 “Il giorno mangia la
notte” (SEM editore) ed è tra gli autori dello splendido volume “The Whale Theory” (Johan
and Levy editori) realizzato come libro d’autore dall’artistaClaudia Losi insieme a diversi
autori italiani e stranieri. Interamente dedicato al mondo delle balene.
Mauro Covacich “Correre non è soltanto correre”
Mauro Covacich è uno degli autori triestini più apprezzati a livello nazionale: nel libro
“Sulla corsa” (La nave di Teseo) ragiona sul suo rapporto tra la letteratura e la passione
per il running, che gli ispirato alcune tra le pagine più belle dei suoi romanzi.
Venerdì 8 Ottobre
Federica Brunini “Cercando se stessi sull’acqua”
Federica Brunini, scrittrice e fotografa milanese, appassionata di viaggi, autrice di un
fortunato libro su lady Kate Middleton, in “La circonferenza dell’alba” (Feltrinelli) racconta
la storia di Giorgia che ritorna sulle rive del Lario per vendere la casa di famiglia. E
incrocia la sua vita con Petar fuggito in barca a vela dalla Jugoslavia di Tito.
Siri Jacobsen “Caro mare ti scrivo”
Siri Jacobsen, acclamata autrice danese, ha debuttato con “Isola” ed è autrice di un
racconto inedito per il libro “Barcolana un mare di racconti”. Con “Lettera tra due mari”
(Iperborea) ha immaginato un dialogo tra due grandi distese d’acqua, Atlantica e
Mediterranea, sul futuro della Terra e il destino dell’umanità.
Romana Petri “Affari di famiglia, con disamore”
Considerata una delle grandi voci della letteratura italiana contemporanea, Romana Petri
completa con “La rappresentazione” un’amatissima saga familiare iniziata con “Ovunque
io sia” e proseguita con “Pranzi di famiglia”.
Sabato 9 Ottobre
Diego Marani “Trieste a modo mio”
Direttore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi, con “La città celeste” (La nave di Teseo)
Diego Marani ritorna con la memoria agli anni trascorsi a studiare a Trieste alla Scuola
per interpreti. Regalando un ritratto della città personale e vivissimo.

3/4

Paolo Rumiz e Bjorn Larrson “Con il viaggio negli occhi”
Dialogo tra gli autori. In collaborazione con il Festival Dedica di Pordenone, un’anteprima
dell’edizione 2021 della rassegna interamente dedicata a Rumiz dal 16 al 23 Ottobre.
Un dialogo con ” Il viaggio negli occhi” tra l’autore svedese de “La vera storia del pirata
Long John Silver”, che ha pubblicato da poco in Italia il nuovo romanzo “Nel nome del
figlio” (Iperborea), e lo scrittore triestino, di cui Feltrinelli sta per pubblicare il libro nuovo
“Canto per Europa”.
Corrado Premuda, Cristina Bonadei e Federica Marzi “Nuovi orizzonti dello
scrivere”
Corrado Premuda, Cristina Bonadei, Federica Marzi: tre autori triestini che presenteranno
i loro nuovi libri. Rispettivamente “Trieste senza bora” (Watson editore), “Portolano.
Breviario di parole naviganti” (Il Menocchio) e “La mia casa altrove” (Bottega Errante).
[i.v.]

4/4

DeArtes – Magazine di Arte Cultura e Spettacolo
deartes.cloud/

PARMA La recensione di DeArtes OPERA HORROR PICTURE SHOWAL
TEATRO REGIOElio e Francesco Micheli: i due adorabili ‘monelli’ della
lirica
Written by Maria Fleurent, Ott 1, 2021, Commenti chiusi
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La tela, riemersa dopo oltre un secolo, è stata acquistata e restaurata da Palazzo
Ducale ed è esposta al piano nobile del Castello di San Giorgio. Nel 1492 un
orgoglioso Francesco II Gonzaga riteneva fossero tre i massimi capolavori del
maestro dell’arte rinascimentale Andrea Mantegna, che era pittore di corte presso
la sua casata: la cappella realizzata nel Castello di San Giorgio – oggi non più
esistente – e, al pari della celeberrima Camera degli Sposi, i Trionfi di Cesare.
» Leggi di più

PORDENONE E altri luoghi DEDICA 2021: OTTO GIORNICON PAOLO
RUMIZIncontri e mostrecon il giornalista scrittore viaggiatoreAnteprima
nazionaledell’ultimo libro ‘Canto per l’Europa’Festival: 16 – 23
ottobreMostre: fino 14 novembre 2021
Written by Maria Fleurent, Set 27, 2021, Commenti chiusi
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Dodici eventi, tutti in presenza: Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore è il
protagonista, a Pordenone della 27a edizione della rassegna monografica
“Dedica”. Un’intensa settimana di conversazioni, libri, teatro, arte con l’autore e
una serie di ospiti, secondo la formula dell’approfondimento che è da sempre uno dei
punti di forza del festival.A Rumiz viene consegnato, nella giornata inaugurale, il Sigillo
della Città di Pordenone,
» Leggi di più

LUGANO Collezione Olgiati LA MATERIAPOTEVA NON ESSERCIPietro
Consagranel centenario della nascita12 settembre 2021 – 9 gennaio 2022
Written by Maria Fleurent, Set 27, 2021, Commenti chiusi
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Larsson e Rumiz, incontro speciale alla Barcolana
ilfriuli.it/articolo/cultura/larsson-e-rumiz-incontro-speciale-alla-barcolana/6/252693
Il Friuli

Sarà un incontro speciale fra due grandi scrittori che condividono anche il fatto di essere
(o essere stati) protagonisti del festival Dedica, quello in programma sabato 9 ottobre,
alle 18 , nell’ambito di “Barcolana. un mare di racconti”, nella sala Luttazzi del Magazzino
26 del Porto Vecchio di Trieste (www.barcolana.it) Paolo Rumiz, che dal 16 al 23 ottobre
sarà al centro dell’insolita edizione autunnale della rassegna organizzata a Pordenone
dall’associazione culturale Thesis e lo svedese Björn Larrson, che fu dedicatario del
festival nel 2017 e con il quale Dedica ha mantenuto un rapporto di particolare amicizia.
Si intitola “Con il viaggio negli occhi” la conversazione fra Paolo Rumiz e Björn Larrson
che sarà condotta dal giornalista Alessandro Mezzena Lona, curatore della rassegna
letteraria inserita nella Barcolana, nel contesto di quella che non è soltanto la regata più
grande del mondo, ma è anche luogo di incontri e di conversazioni in una città unica.
Un prologo affascinante, per il festival pordenonese in arrivo il 16 ottobre, nato nel solco
di una delle importanti collaborazioni fra festivak delle quali Dedica gode in regione: oltre
a “Barcolana. Un mare di racconti” anche Vicino/lontano di Udine e il festival del
giornalismo di Ronchi dei Legionari.
In questo contesto, dunque sabato pomeriggio Paolo Rumiz e Björn Larsson parleranno
di viaggi, di mare, di libri, di esperienze e suggestioni che li hanno colpiti e che hanno
finito per avere un posto rilevante nella loro scrittura.
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Larsson, docente emerito di letteratura francese all’Università di Lund, filologo, traduttore
è noto anche per essere un appassionato velista, oltre che uno degli scrittori svedesi più
noti anche in Italia. Tra i suoi titoli pubblicati da Iperborea, La vera storia del pirata Long
John Silver, Il Cerchio celtico, Il porto dei sogni incrociati, La saggezza del mare, Il
segreto di Inga, L’ultima avventura del pirata Long John Silver, Diario di bordo di uno
scrittore, Raccontare il mare, La lettera di Gertrud, Nel nome del figlio. Per i suoi lavori,
ha ricevuto numerosi premi, in Italia: il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante,
il Premio internazionale Cultura del mare, il Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix
Médicis in Francia.
Un bagaglio consistente di premi, così come pesante è anche quello di Paolo Rumiz,
giornalista e scrittore triestino autore di grandi reportage giornalistici, di libri di viaggio e di
narrativa che per i suoi lavori ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti. Fra essi il Premio
Hemingway (1993), il Premio Max David come migliore inviato italiano dell’anno (1994), il
Premio Giornalistico Marco Lucchetta (2006), il Premio Chatwin (2007), il Premio
Lawrence (2012), il Premio dei lettori de L’Express (2013), un’onorificenza della Croce
Nera austriaca (2016), il Prix Nicolas Bouvier (2015), l’Europa-Medaille Kaiser Karl IV per
il suo impegno in favore dell’unità europea (2021).
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La Barcolana fa incontrare e dialogare Larrson e Rumiz
friulionline.com/cultura-spettacoli/la-barcolana-fa-incontrare-e-dialogare-larrson-e-rumiz/
October 7, 2021

Sei in: Home › La Barcolana fa incontrare e dialogare Larrson e Rumiz
7 Ottobre 2021
TRIESTE. Sarà un incontro speciale fra due grandi scrittori che condividono anche il fatto
di essere (o essere stati) protagonisti del festival Dedica, quello in programma sabato 9
ottobre, alle 18, nell’ambito di “Barcolana. un mare di racconti”, nella sala Luttazzi del
Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste (www.barcolana.it). Si tratta di Paolo Rumiz,
che dal 16 al 23 ottobre sarà al centro dell’insolita edizione autunnale della rassegna
organizzata a Pordenone dall’associazione culturale Thesis e lo svedese Björn Larrson,
che fu dedicatario del festival nel 2017 e con il quale Dedica ha mantenuto un rapporto di
particolare amicizia.
Si intitola ”Con il viaggio negli occhi” la loro conversazione, che sarà condotta dal
giornalista Alessandro Mezzena Lona, curatore della rassegna letteraria inserita nella
Barcolana, nel contesto di quella che non è soltanto la regata più grande del mondo, ma
è anche luogo di incontri e di conversazioni in una città unica. Un prologo affascinante,
per il festival pordenonese in arrivo il 16 ottobre, nato nel solco di una delle importanti
collaborazioni fra festival delle quali Dedica gode in regione: oltre a “Barcolana. Un mare
di racconti” anche Vicino/lontano di Udine e il festival del giornalismo di Ronchi dei
Legionari. In questo contesto, dunque sabato pomeriggio Paolo Rumiz e Björn Larsson
parleranno di viaggi, di mare, di libri, di esperienze e suggestioni che li hanno colpiti e che
hanno finito per avere un posto rilevante nella loro scrittura.
Argomenti correlati: barcolana racconti bjorn larrson paolo rumiz Trieste
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›
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“Con il viaggio negli occhi” la conversazione fra Paolo
Rumiz e Björn Larrson al Magazzino 26
ilfriuliveneziagiulia.it/con-il-viaggio-negli-occhi-la-conversazione-fra-paolo-rumiz-e-bjorn-larrson-al-magazzino-26/
Serenella Dorigo

Ottobre 7, 2021

Trieste – Sarà un incontro speciale fra due grandi scrittori che condividono anche il fatto
di essere o essere stati protagonisti del festival Dedica, quello in programma sabato 9
ottobre alle 18 nella sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste
nell’ambito di “Barcolana. Un mare di racconti”.
Paolo Rumiz, che dal 16 al 23 ottobre sarà al centro dell’insolita edizione autunnale della
rassegna organizzata a Pordenone dall’associazione culturale Thesis e lo svedese Björn
Larrson, che fu dedicatario del festival nel 2017 e con il quale Dedica ha mantenuto un
rapporto di particolare amicizia.
Si intitola “Con il viaggio negli occhi” la conversazione fra Paolo Rumiz e Björn Larrson
che sarà condotta dal giornalista Alessandro Mezzena Lona, curatore della rassegna
letteraria inserita nella Barcolana, nel contesto di quella che non è soltanto la regata più
grande del mondo, ma è anche luogo di incontri e di conversazioni in una città unica.
In questo contesto, dunque sabato pomeriggio Paolo Rumiz e Björn Larsson parleranno
di viaggi, di mare, di libri, di esperienze e suggestioni che li hanno colpiti e che hanno
finito per avere un posto rilevante nella loro scrittura.
Larsson, docente emerito di letteratura francese all’Università di Lund, filologo, traduttore
è noto anche per essere un appassionato velista, oltre che uno degli scrittori svedesi più
noti anche in Italia. Tra i suoi titoli pubblicati da Iperborea, La vera storia del pirata Long
John Silver, Il Cerchio celtico, Il porto dei sogni incrociati, La saggezza del mare, Il
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segreto di Inga, L’ultima avventura del pirata Long John Silver, e tanti altri. Per i suoi
lavori, ha ricevuto numerosi premi, in Italia: il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa
Morante, il Premio internazionale Cultura del mare, il Premio Boccaccio Europa e il
prestigioso Prix Médicis in Francia.
Un bagaglio consistente di premi, così come pesante è anche quello di Paolo Rumiz,
giornalista e scrittore triestino autore di grandi reportage giornalistici, di libri di viaggio e di
narrativa che per i suoi lavori ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti. Fra essi il Premio
Hemingway, il Premio Max David come migliore inviato italiano dell’anno, il Premio
Giornalistico Marco Lucchetta, il Premio Chatwin, il Premio Lawrence, il Premio dei lettori
de L’Express per citarne alcuni.
Paolo Rumiz, che dal 16 al 23 ottobre sarà al centro dell’insolita edizione autunnale della
rassegna organizzata a Pordenone dall’associazione culturale Thesis e lo svedese Björn
Larrson, che fu dedicatario del festival nel 2017 e con il quale Dedica ha mantenuto un
rapporto di particolare amicizia.
Per informazioni visita il sito www.barcolana.it.
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Larsson e Rumiz, l’incontro speciale alla Barcolana di
Trieste
ilpais.it/2021/10/07/larsson-e-rumiz-lincontro-speciale-alla-barcolana-di-trieste/
October 7, 2021

Sabato 9 ottobre alla Barcolana di Trieste l’atteso incontro fra due grandi scrittori
entrambi protagonisti della rassegna pordenonese: Paolo Rumiz e Björn Larsson
Sarà un incontro speciale fra due grandi scrittori che condividono anche il fatto di essere
(o essere stati) protagonisti del festival Dedica, quello in programma sabato 9 ottobre,
alle 18 , nell’ambito di “Barcolana. un mare di racconti”, nella sala Luttazzi del
Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste (www.barcolana.it) Paolo Rumiz, che dal 16 al
23 ottobre sarà al centro dell’insolita edizione autunnale della rassegna organizzata a
Pordenone dall’associazione culturale Thesis e lo svedese Björn Larrson, che fu
dedicatario del festival nel 2017 e con il quale Dedica ha mantenuto un rapporto di
particolare amicizia.
Si intitola “CON IL VIAGGIO NEGLI OCCHI” la conversazione fra Paolo Rumiz e Björn
Larrson che sarà condotta dal giornalista Alessandro Mezzena Lona, curatore della
rassegna letteraria inserita nella Barcolana,nel contesto di quella che non è soltanto la
regata più grande del mondo, ma è anche luogo di incontri e di conversazioni in una città
unica.
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Un prologo affascinante, per il festival pordenonese in arrivo il 16 ottobre, nato nel solco
di una delle importanti collaborazioni fra festivak delle quali Dedica gode in regione: oltre
a “Barcolana. Un mare di racconti” anche Vicino/lontano di Udine e il festival del
giornalismo di Ronchi dei Legionari.
In questo contesto, dunque sabato pomeriggio Paolo Rumiz e Björn Larsson parleranno
di viaggi, di mare, di libri,di esperienze e suggestioni che li hanno colpiti e che hanno
finito per avere un posto rilevante nella loro scrittura.
Larsson, docente emerito di letteratura francese all’Università di Lund, filologo, traduttore
è noto anche per essere un appassionato velista, oltre che uno degli scrittori svedesi più
noti anche in Italia. Tra i suoi titoli pubblicati da Iperborea, La vera storia del pirata Long
John Silver, Il Cerchio celtico, Il porto dei sogni incrociati, La saggezza del mare, Il
segreto di Inga, L’ultima avventura del pirata Long John Silver, Diario di bordo di uno
scrittore, Raccontare il mare, La lettera di Gertrud, Nel nome del figlio. Per i suoi lavori,
ha ricevuto numerosi premi, in Italia: il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante,
il Premio internazionale Cultura del mare, il Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix
Médicis in Francia.
Un bagaglio consistente di premi, così come pesante è anche quello di Paolo Rumiz,
giornalista e scrittore triestino autore di grandi reportage giornalistici, di libri di viaggio e di
narrativa che per i suoi lavori ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti. Fra essi il Premio
Hemingway (1993), il Premio Max David come migliore inviato italiano dell’anno (1994), il
Premio Giornalistico Marco Lucchetta (2006), il Premio Chatwin (2007), il Premio
Lawrence (2012), il Premio dei lettori de L’Express (2013), un’onorificenza della Croce
Nera austriaca (2016), il Prix Nicolas Bouvier (2015), l’Europa-Medaille Kaiser Karl IV per
il suo impegno in favore dell’unità europea (2021).
Foto anteprima: Paolo Rumiz e Björn Larsson
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ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Due-protagonisti-di-Dedica-alla-Barcolana-di-Trieste

Cultura e Spettacoli

Sabato 9 ottobre l'atteso incontro tra Paolo Rumiz e Bjorn Larsson, due scrittori
appassionati del mare

08/10/2021 di CS
Sarà un incontro speciale fra due grandi scrittori che condividono anche il fatto di essere
(o essere stati) protagonisti del festival Dedica, quello in programma sabato 9 ottobre,
alle 18 , nell’ambito di “Barcolana. un mare di racconti”, nella sala Luttazzi del Magazzino
26 del Porto Vecchio di Trieste (www.barcolana.it) Paolo Rumiz, che dal 16 al 23 ottobre
sarà al centro dell’insolita edizione autunnale della rassegna organizzata a Pordenone
dall’associazione culturale Thesis e lo svedese Björn Larrson, che fu dedicatario del
festival nel 2017 e con il quale Dedica ha mantenuto un rapporto di particolare amicizia.
Si intitola “CON IL VIAGGIO NEGLI OCCHI” la conversazione fra Paolo Rumiz e Björn
Larrson che sarà condotta dal giornalista Alessandro Mezzena Lona, curatore della
rassegna letteraria inserita nella Barcolana,nel contesto di quella che non è soltanto la
regata più grande del mondo, ma è anche luogo di incontri e di conversazioni in una città
unica.
Un prologo affascinante, per il festival pordenonese in arrivo il 16 ottobre, nato nel solco
di una delle importanti collaborazioni fra festivak delle quali Dedica gode in regione: oltre
a “Barcolana. Un mare di racconti” anche Vicino/lontano di Udine e il festival del
giornalismo di Ronchi dei Legionari.
In questo contesto, dunque sabato pomeriggio Paolo Rumiz e Björn Larsson parleranno
di viaggi, di mare, di libri,di esperienze e suggestioni che li hanno colpiti e che hanno
finito per avere un posto rilevante nella loro scrittura.
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Larsson, docente emerito di letteratura francese all’Università di Lund, filologo, traduttore
è noto anche per essere un appassionato velista, oltre che uno degli scrittori svedesi più
noti anche in Italia. Tra i suoi titoli pubblicati da Iperborea, La vera storia del pirata Long
John Silver, Il Cerchio celtico, Il porto dei sogni incrociati, La saggezza del mare, Il
segreto di Inga, L’ultima avventura del pirata Long John Silver, Diario di bordo di uno
scrittore, Raccontare il mare, La lettera di Gertrud, Nel nome del figlio. Per i suoi lavori,
ha ricevuto numerosi premi, in Italia: il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante,
il Premio internazionale Cultura del mare, il Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix
Médicis in Francia.
Un bagaglio consistente di premi, così come pesante è anche quello di Paolo Rumiz,
giornalista e scrittore triestino autore di grandi reportage giornalistici, di libri di viaggio e di
narrativa che per i suoi lavori ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti. Fra essi il Premio
Hemingway (1993), il Premio Max David come migliore inviato italiano dell’anno (1994), il
Premio Giornalistico Marco Lucchetta (2006), il Premio Chatwin (2007), il Premio
Lawrence (2012), il Premio dei lettori de L’Express (2013), un’onorificenza della Croce
Nera austriaca (2016), il Prix Nicolas Bouvier (2015), l’Europa-Medaille Kaiser Karl IV per
il suo impegno in favore dell’unità europea (2021).
Forse ti può interessare anche:
Log in o crea un account per votare questa pagina.
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Rumiz e Björn Larsson Storie di barche e orizzonti in
“Un mare di racconti”
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/09/news/rumiz-e-bjorn-larsson-storie-di-barche-e-orizzonti-in-un-mare-diracconti-1.40792293
.
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Sabato 9 ottobre alla Sala Luttazzi l’incontro fra i due scrittori. E prima Diego Marani parla
della sua “Città celeste”
09 Ottobre 2021
TRIESTE. Sarà un incontro speciale fra due grandi scrittori che condividono anche il fatto
di essere (o essere stati) protagonisti del festival pordenonese Dedica, quello in
programma oggi, alle 18, nell’ambito di “Barcolana. Un mare di racconti”, nella sala
Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio. Paolo Rumiz, che dal 16 al 23 ottobre sarà
al centro dell’insolita edizione autunnale di Dedica, organizzata a Pordenone
dall’associazione culturale Thesis, e lo svedese Björn Larrson, che ne fu protagonista nel
2017 per poi mantenere con la manifestazione un rapporto di particolare amicizia.
Si intitola “Con il viaggio negli occhi” la conversazione fra Paolo Rumiz e Björn Larrson
che sarà condotta dal giornalista Alessandro Mezzena Lona, curatore della rassegna
letteraria della Barcolana, che farà da prologo anche alla settimana pordenonese. Rumiz
e Larsson oggi parleranno di viaggi, di mare, di libri, di esperienze e suggestioni che li
hanno colpiti e che hanno finito per avere un posto rilevante nella loro scrittura.
Larsson, docente emerito di letteratura francese all’Università di Lund, filologo, traduttore
è noto anche per essere un appassionato velista, oltre che uno degli scrittori svedesi più
apprezzati anche in Italia. Tra i suoi titoli pubblicati da Iperborea, La vera storia del pirata
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Long John Silver, Il Cerchio celtico, Il porto dei sogni incrociati, La saggezza del mare, Il
segreto di Inga, L’ultima avventura del pirata Long John Silver, Diario di bordo di uno
scrittore, Raccontare il mare, La lettera di Gertrud, Nel nome del figlio.
Per i suoi lavori Larrson ha ricevuto numerosi premi, anche in Italia: il Grinzane Biamonti,
il Premio Elsa Morante, il Premio internazionale Cultura del mare, il Boccaccio Europa e il
prestigioso Prix Médicis in Francia.
Un bagaglio consistente di riconoscimenti, così come pesante è anche quello di Paolo
Rumiz, giornalista e scrittore triestino autore di grandi reportage giornalistici, di libri di
viaggio e di narrativa. Da appena due giorni è uscito il suo ultimo romanzo, “Canto per
Europa” (Feltrinelli) in cui Rumiz, in un trittico ideale con altre due sue opere, “Il filo
infinito” e “La cotogna di Istanbul”, riscrive al femminile l’epica del nostro continente,
mescolando mito, viaggio, storia e mistero alle tragedie dell’attualità, in un’Europa
imbarbarita e senz’anima.
“Una mare di racconti” oggi comincerà già alle 17, con il primo appuntamento che vedrà
protagonista lo scrittore Diego Marani, direttore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi, e il
suo omaggio a Trieste nel fortunato romanzo “La città celeste” (La nave di Teseo) in cui
rievoca gli anni universitari alla Scuola Interpreti. Marani ha frequentato il Liceo Ginnasio
Ariosto di Ferrara fino al 1978 e si è laureato in interpretazione e traduzione a Trieste nel
1983. Oltre all'inglese e al francese, ha studiato professionalmente olandese, finlandese
e sloveno. Ha quindi lavorato come interprete e traduttore freelance nonché come
giornalista per varie testate locali.
Nel 1985 Marani ha iniziato a lavorare al Consiglio dell'Unione europea come
traduttore e revisore, posizione che ha mantenuto fino al 2006, quando è entrato a
far parte della direzione generale Cultura della Commissione europea, e dal 2010
della direzione generale Interpretazione, occupandosi in particolare della politica
del multilinguismo, del sostegno alla traduzione letteraria, dell'apprendimento
permanente e dell'apprendimento precoce delle lingue. Come responsabile
dell’Istituto italiano di cultura a Parigi ha ideato la rassegna “Insaisissable Trieste”
che per un mese vedrà la città protagonista oltralpe con la mostra su Leonor Fini,
incontri con gli scrittori e gli scienziati, il teatro e la musica.
Chiuderà Un mare di racconti, alle 20, l’incontro con tre autori triestini e i loro libri più
recenti: Corrado Premuda e “Trieste senza bora” (Watson), Cristina Bonadei e “Portolano.
Breviario di parole naviganti” (Menocchio), Federica Marzi e “La mia casa altrove”
(Bottega Errante).
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DEDICA FESTIVAL È una realtà complessa quella che
Paolo Rumiz, giornalista
ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/dedica_festival_e_una_realta_complessa_quella_che_paolo_rumiz_giornalista6262229.html

DEDICA FESTIVAL
Ã una realtÃ complessa quella che Paolo Rumiz, giornalista e scrittore triestino, affida
al lettore nei suoi servizi giornalistici e nei suoi libri, che spesso nascono dai primi.
Viaggiatore instancabile, predilige Â«il cammino, il principe dell'andatura. Mi basta
camminare un po' e subito mi prende il desiderio di partire per mete piÃ¹ lontane. Il
cammino fa dell'incontro con gli altri un qualcosa di rituale, di magico. Parti un po' curvo,
poi la tua andatura si rialza, vai col tuo bastone e ciÃ² basta per farti accettare dagli altri,
per essere ospitatoÂ». Ecco, questo mondo per una settimana viene messo sotto la lente
d'ingrandimento, grazie al festival Dedica - organizzato dall'associazione Thesis di
Pordenone, che ne ha affidato la cura a Claudio Cattaruzza - che fino a sabato 23 ottobre
si articola con numerosi e variegati appuntamenti, a Pordenone e in altri centri.
Ieri pomeriggio, in un Teatro Comunale affollato, il festival ha preso il via ufficialmente
con il dialogo fra la scrittrice pordenonese Federica Manzon e Paolo Rumiz. Presentato da
Cattaruzza - felice Â«di poter riprendere un cammino bloccato lo scorso anno dalla
pandemiaÂ» - allo scrittore Ã¨ stato consegnato, dal neo-assessore alla Cultura del
Comune di Pordenone Alberto Parigi, il Sigillo trecentesco della cittÃ , riconoscimento
assegnato Â«a persone che onorano l'alto senso del sociale, della cultura e della
politicaÂ».
In un precedente incontro con la stampa, Rumiz Ã¨ stato sollecitato su vari argomenti.
Innanzitutto Dedica: Â«giÃ in questi mesi di preparazione ha affermato ho ricevuto
tantissime manifestazioni di interesse, sono stato costretto ad aprire i cassetti metaforici e
reali per ritrovare memorie e oggetti, quali le mappe dei miei viaggi. E poi l'accoglienza
che ho giÃ trovato qui Ã¨ speciale e mi fa dire che Dedica ha un supporto popolare che
altre manifestazioni non hannoÂ».
Cosa ha significato per Rumiz nascere e vivere in una cittÃ come Trieste? Â«Il fatto stesso
di essere su un confine ha fatto nascere, in me, l'istinto del viaggio: mentre i miei vivevano
con angoscia la vicinanza dei carri armati di Tito, in me Ã¨ da sempre maturata la voglia
di attraversare quel confineÂ».
Da cosa nascono i viaggi? Â«Da letture, da incontri, dal desiderio di ascoltare chi sa
tramandare la cultura oraleÂ».
E la Trieste di oggi? Â«La Trieste dei caffÃ¨ letterari non esiste piÃ¹ dal 1918, quando
all'Impero asburgico subentrÃ² l'Italia. Purtroppo, non di italianitÃ si trattava, ma di
romanizzazione, cioÃ¨ di una cultura che nulla aveva e ha a che fare con l'identitÃ istroveneta di Trieste, legata al mareÂ».
E l'Europa come sta? Â«L'Europa come Unione sta fallendo da molti punti di vista, ma Ã¨
sempre meglio che stare da soli. A Bruxelles c'Ã¨ una classe burocratica che non tiene
conto delle diversitÃ . Dai miei viaggi, specie quello nei conventi benedettini, ho imparato
che il centralismo Ã¨ nocivo, che l'Europa funziona solo se valorizza le diversitÃ restando
perÃ² compatta contro le minacce esterne. Oggi siamo ricattati da tanti Paesi che usano la
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forza d'urto di chi fugge per ottenere beneficiÂ». Lampante, allora, la storia narrata in
versi in Canto per Europa: Â«Europa Ã¨ una donna siriana che fugge dalla guerra e vuole
andare aldilÃ del mare. SarÃ lei a dare il nome al nostro continente. Ã la riscrittura di
un mito, perchÃ© i miti vanno riscritti e adattati ai tempiÂ».
L'attualitÃ non Ã¨ certo estranea a Rumiz: come vive la vicenda dei portuali di Trieste?
Â«Malissimo risponde perchÃ© lavoratori che sono stati trattati coi guanti da chi guida il
Porto ora si lasciano strumentalizzare da forze che io ritengo esterne, il no green pass Ã¨
un pretesto. VenerdÃ¬ davanti al porto c'era tantissima gente che col porto, coi portuali e
con Trieste non c'entrava nullaÂ».
Cosa c'Ã¨ nel futuro di Paolo Rumiz? Â«Un viaggio coi miei nipotini che non vedo mai
perchÃ© vivono fra Svizzera e Piemonte. Li voglio portare a Napoli per vedere le
meraviglie archeologiche e le altre bellezze di quella terra e naturalmente per la pizzaÂ».
Nico Nanni
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRESENTATO INCROCI DI CIVILTA’, FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI LETTERATURA A VENEZIA DAL 3
AL 6 NOVEMBRE
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(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 INCROCI DI CIVILTA’
Festival internazionale di letteratura
3-6 novembre 2021 Venezia
COMUNICATO STAMPA
TORNA INCROCI DI CIVILTÀ
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI LETTERATURA A VENEZIA
Dal 3 al 6 novembre 2021 ventisei scrittori di vari Paesi incontrano il pubblico dal vivo per
la quattordicesima edizione del Festival.
Nicole Krauss e Vinicio Capossela rispettivamente in apertura e chiusura del Festival
Materiale per la stampa: https://bit.ly/IncrociDiCiviltà2021VENEZIA – Sarà la scrittrice
newyorkese Nicole Krauss a inaugurare alla Scuola Grande di San Rocco alle ore 18.00
la quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival internazionale di letteratura a
Venezia, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia – in collaborazione con
Fondazione di Venezia, Comune di Venezia con la partnership di Francesca Bortolotto
Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni. Incroci di civiltà si ripresenta, dopo un
anno di forzata lontananza dalle scene e dal contatto con il pubblico, con un’edizione “in
presenza”, permettendo nuovamente al pubblico veneziano e agli studenti di sentire la
voce degli autori e di vederli dal vivo e di poter scambiare due parole con loro durante il
firmacopie. È un ritorno che segna una ripresa dell’attività di Incroci di civiltà, pur nella
situazione di transitorietà e di cautela che la pandemia ancora impone. Il Festival è stato
presentato oggi da Tiziana Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia, da Paola
Mar, Assessore all’Università del Comune di Venezia, dal Direttore di Incroci di civiltà,
Flavio Gregori, da Giorgio Baldo, CdA Fondazione di Venezia.
Come è tradizione per Incroci di civiltà anche in questa quattordicesima edizione autori
più conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di presentazioni,
dibattiti, riflessioni in cui protagonista è la letteratura in tutte le lingue del mondo. “La
letteratura ci salverà dall’estinzione” è il titolo di uno dei libri presentati quest’anno e
potrebbe essere, a ragione, il motto di questa edizione della ripresa.
Tiziana Lippiello, rettrice dell’università Ca’ Foscari Venezia: “È un evento importante per
tutta la città che finalmente ritorna dopo un anno di stop. Un evento reso possibile grazie
al supporto di tutti gli enti e le istituzioni che hanno collaborato con il nostro Ateneo e a
tutto il personale che vi ha lavorato e che ringrazio vivamente. Mettere tutte queste
letterature a confronto significa riflettere la vocazione di Venezia quale incrocio di culture.
A Ca’ Foscari insegniamo 52 lingue e letterature ed è proprio la cultura, anche in epoca
1/4

contemporanea, a permettere l’incontro di civiltà. In un momento di conflitti così acuto
penso che le letterature possano avvicinare i popoli, sono un elemento unificante”.
Flavio Gregori, Direttore di Incroci di civiltà: “Sono molto contento di poter riavviare
Incroci di civiltà in presenza con gli autori sul palcoscenico e con il pubblico. E’ un aspetto
di grande importanza vista l’incertezza passata. Riprenderanno gli incontri con gli autori e
i firmacopie. La nuova edizione non è stata semplice da preparare ma il ritorno del
Festival in presenza è un segnale piccolo ma importante per Venezia di ripresa della vita
normale”.
Dal 3 al 6 novembre si incontreranno a Venezia ventisei scrittori originari di quattordici
Paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia,
Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina, Haiti.
Il sipario su Incroci si aprirà il 3 novembre con l’inaugurazione alla Scuola Grande di San
Rocco, Sala Capitolare, alle ore 18.00 che vedrà la consegna del Premio Bortolotto
Possati -Ca’ Foscari a Nicole Krauss che converserà con la scrittrice e scrittrice Chiara
Valerio, editorialista di Repubblica e con Pia Masiero, già Direttrice del Festival. A portare
i saluti inaugurali sarà Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia, Paola
Mar, Assessore ai Rapporti con le Università del Comune di Venezia, Michele Bugliesi,
Presidente Fondazione di Venezia e Flavio Gregori, Direttore di Incroci di civiltà.
Il conferimento del Premio a Nicole Krauss è un felice ritorno a una scrittrice donna, e ha
una forte connotazione al femminile, visto il ruolo centrale ricoperto dalle donne nelle sue
opere, colte in vari stadi della loro esistenza, dall’infanzia alla vecchiaia, passando
attraverso l’adolescenza, la consapevolezza della sessualità, o il meraviglioso
annunciarsi di una nuova vita. Il suo romanzo più celebrato è The History of Love (2005;
La storia dell’amore) dedicato proprio ai nonni in un complesso incrocio di nazionalità,
mentre è appena uscito il suo Essere un uomo in una prospettiva femminista.
La giornata di giovedì 4 novembre inizierà con due incontri all’Auditorium S. Margherita, il
primo alle ore 9.30 tra James Noël, scrittore haitiano di lingua francese e il Ricercatore
Giuseppe Sofo, e il secondo alle 12 con Ulla Lenze, autrice in residenza nel progetto
Waterlines a Venezia, che converserà con la docente di letteratura tedesca Cristina
Fossaluzza, Responsabile di Waterlines.
Nel primo pomeriggio di giovedì 4, alle ore 15.30 sempre all’Auditorium S. Margherita, si
terrà l’incontro in collaborazione con Ocean Space e Alliance Française de Venise tra
Wilfried N’Sondé, importante scrittore e studioso congolese che vive in Francia e Antoine
Pecqueur, giovane musicista e autore di un interessante Atlante della cultura, una
mappatura del potere che la cultura, il soft power, esercita nel mondo globalizzato.
L’incontro sarà moderato da Marie-Christine Jamet, docente di Lingua francese a Ca’
Foscari.
Una riflessione sulle origini e gli incontri di nazionalità sarà al centro della conversazione
moderata da Shaul Bassi, docente di letteratura inglese, di venerdì 5 novembre alle ore
9.30 all’Auditorium
S. Margherita tra Caterina Edwards, scrittrice canadese di origini istriane e Vittorio
Longhi, un giornalista, attivista e scrittore italoeritreo, molto impegnato nella difesa dei
diritti umani in Eritrea. Più tardi nella mattinata alle ore 12 all’Auditorium S. Margherita
con Aslı Erdoğan, giornalista e attivista turca, il tema dei diritti umani irrompe sul
palcoscenico di incroci attraverso la conversazione che terrà con Matthias Kappler,
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docente di turcologia presso l’ateneo, e la sua traduttrice, Giulia Ansaldo. Asli Erdogan,
oppositrice del governo turco, arrestata nel 2016 perché scriveva per un quotidiano
filocurdo, è fuggita dal suo paese e ha continuato all’estero la sua carriera di scrittrice. Ha
ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e i suoi romanzi sono stati tradotti in oltre
dieci lingue. È ritenuta oggi una delle più importanti scrittrici della letteratura turca.
Alle ore 15.00 inizierà il pomeriggio di incontri al Teatrino di Palazzo Grassi, che ospita
per prima Geling Yan in conversazione con i docenti di Lingua e Cultura cinese a Cà
Foscari Marco Ceresa e Nicoletta Pesaro. Scrittrice e sceneggiatrice, ex-giornalista,
Geling Yan è una delle autrici cinesi d’oltremare più rappresentative. Scrive sia in cinese
sia in inglese, le sue opere sono tradotte in ben sedici lingue. Ha pubblicato più di venti
libri in diversi paesi e ha ricevuto circa trenta premi letterari e cinematografici dando una
prospettiva fondamentale per interpretare l’incontro tra Oriente e Occidente.
Alle ore 17.00, in un nuovo progetto scientifico, Incroci di civiltà si apre a mondi diversi
come quello economico. Mandeep Rai, autrice di The Values Compass: What 101
Countries Teach Us About Purpose, Life and Leadership, converserà insieme alla
scrittrice indiana, Deepa Anappara, autrice del fortunato La pattuglia dei bambini, con il
Direttore Generale Fondazione di Venezia, Giovanni Dell’Olivo.
L’incontro tra il romanzo sudamericano e il nuovo realismo nordamericano si
concretizzerà alle
19.00 con l’appuntamento conclusivo al Teatrino di Palazzo Grassi, con Rodrigo Fresan,
unodei più importanti e raffinati autori argentini, originale scrittore sperimentale che la
pubblicazione del romanzo Esperanto (1995) ha consacrato come portavoce di una
nuova generazione di scrittori. Converserà con Nicola Lagioia, autore del recente La città
dei vivi e Direttore del Salone Internazionale del libro di Torino e con i docenti cafoscarini
Alessandro Raveggi e Susanna Regazzoni. Con questo incontro si inaugura un’altra
fortunata collaborazione di Incroci, quella con il Salone del Libro di Torino.
Per la mattina di sabato 6 novembre Incroci di civiltà si sposta alla Fondazione Querini
Stampalia, dove alle ore 10.00 sarà presente l’autore serbo, che vive in Italia, a Firenze,
Oto Horvat che converserà con i docenti di Marija Bradaš e Alessandro Raveggi.
Gli incontri proseguono nella stessa sede alle ore 12.00 con la presentazione
dell’antologia
Africana proposta da Chiara Piaggio e Igiaba Scego.
In sessione quasi parallela, alle ore 10.30, Gholam Najafi sarà protagonista di IAS –
Interrogatorio alla scrittura, un evento letterario ospitato all’interno del Carcere femminile
della Giudecca (Venezia) condotto da donne in stato di detenzione e aperto alla
cittadinanza. Gholam Najafi, scrittore afghano ma veneziano d’adozione, è autore de’Il
tappeto afghano; ha appena pubblicato il suo terzo libro Tra due famiglie.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in
corso di
validità
Sempre sabato 6 novembre alle ore 16.00, all’Auditorium Santa Margherita, Incroci apre
una nuova finestra, questa volta sui temi dell’ambiente con una conversazione con
Antonio Moresco, Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, moderata da Alessandro
Cinquegrani di Ca’ Foscari. A partire dal libro La letteratura ci salverà dall’estinzione? di
Carla Benedetti, docente a Pisa, e Il canto degli alberi, di Moresco, meditazione
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sull’ambiente scritta nell’epoca del lockdown, Incroci di civiltà farà una riflessione sul
ruolo della letteratura per l’ambiente e la sostenibilità.
Gran finale con un appuntamento che si profila ricco di verve e spunti interessanti sabato
6 novembre alle ore 18.30, all’Auditorium Santa Margherita, con Vinicio Capossela.
Capossela è un gradito ritorno a Venezia, dove però non aveva ancora partecipato a
Incroci di civiltà. Artista ecclettico e poliedrico, presenterà il suo ultimo libro Eclissica, che
procede tra luci e ombre nello studio dell’umanità più profonda.
L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appuntamento domenica
7 novembre alle ore 11.30 presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium Lo Squero, per
un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Biggi e Piermario
Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin.
PRENOTAZIONI
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria
online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire dal 21 ottobre.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in
corso di validità
Promosso da: Università Ca’ Foscari Venezia, Comune di Venezia e Fondazione di
Venezia
Main partner: Francesca Bortolotto Possati, Eni, Fondazione Musei Civici Venezia,
Marsilio.
COLLABORAZIONI
Anche per l’edizione 2021, il Festival Incroci di civiltà si giova di una ricca rete di
collaborazioni:
Con il sostegno di: Ca’ Foscari Sostenibile/Collegio Internazionale Ca’
Foscari/Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati/Dipartimento di Studi
Sull’Asia e sull’Africa Mediterranea/Fondazione Giorgio Cini/Fondazione Querini
Stampalia/Grafiche Veneziane/ Istituto Confucio Venezia/ Letterenfonds-Dutch
Foundation for Literature/LEI-Center for Women’s Leadership/ Netherlands Embassy in
Rome/Palazzo Grassi-Punta Della Dogana/ Scuola Grande di San Rocco/T Fondaco dei
Tedeschi–DFS / Waterlines–Residenze letterarie e artistiche a Venezia
Con la collaborazione di: Closer-Associazione culturale/Dedica Festival
Pordenone/Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali/Dipartimento di Studi Umanistici
/Forum per la Finanza Sostenibile/ Laboratorio sulla Traduzione delle Lingue
Orientali/Ocean Space/ Premio Campiello/Salone del libro di Torino/Società Dante
Alighieri/Venise pour la Francophonie 21/V20-Values 20;
ADD editore/ Edizioni Aboca/Edizioni La Meridiana/ Garzanti editore/ Giangiacomo
Feltrinelli editore
/Giunti Editore/Giulio Einaudi editore/ Guanda/ Iperborea/ Les Flâneurs edizioni/LiberAria
editrice/Stilo editrice/ 66thand2nd editore
Librerie partner: Cafoscarina/Libreria Marco Polo/Libreria Studium/Punto Einaudi Venezia
Contatti per la stampa:
Università Ca’ Foscari Venezia
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Magazine InBlu2000 Dedica 2021 a Paolo Rumiz
radioinblu.it/2021/10/12/magazine-inblu2000-dedica-2021-a-paolo-rumiz/
October 12, 2021

12 ottobre 2021
Si terrà dal 16 al 23 ottobre a Pordenone, la 27a edizione del Dedica Festival,
organizzato dall’Associazione Culturale Thesis. Protagonista dell’edizione di quest’anno è
Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore, a cui sarà dedicata l’intera settimana di
conversazioni, libri, teatro, mostre.
Claudio Cattaruzza è il curatore del festival.
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DEDICA 2021 Su il sipario: quello che sta per
cominciare (dopo le anteprime estive)
ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/dedica_2021_su_il_sipario_quello_che_sta_per_cominciare_dopo_le_anteprime_estive
-6255849.html

DEDICA 2021
Su il sipario: quello che sta per cominciare (dopo le anteprime estive) sarÃ , per Dedica e
per la cittÃ di Pordenone, il festival della ripartenza, il primo a poter essere organizzato
contando sui posti nelle sale al 100 per cento. Un'apertura che ha immediatamente dato i
suoi frutti, con numeri che testimoniano quanto la rassegna, quest'anno incentrata sullo
scrittore e giornalista triestino Paolo Rumiz, sia attesa, anche dopo le difficoltÃ del 2020.
L'anno scorso il festival (dedicato a Hisham Matar) fu costretto ad annullare tutto a una
settimana dall'avvio, poichÃ© scattÃ² il primo lockdown di marzo e, dopo mesi di
chiusure e incertezze, l'associazione Thesis decise di realizzare a novembre un'edizione
interamente on-line. Erano mancati dunque l'incontro con la gente, le emozioni che
soltanto la cultura proposta dal vivo sa offrire, nonchÃ© le occasioni di ritrovo che tanto
importanti sono per il pubblico e per la piena riuscita di ogni manifestazione.
PIENONE
Ed Ã¨ probabilmente anche per questo, oltre che per la qualitÃ della proposta (Dedica Ã¨
non a caso inserito fra le manifestazioni culturali d'eccellenza della regione e mantiene la
sua unicitÃ in Italia per la sua formula dell'approfondimento a 360 gradi dell'opera di un
autore), che a due giorni dall'avvio della 27. edizione il pubblico si Ã¨ fatto sentire,
subissando di telefonate gli uffici dell'associazione di piazza della Motta. Per l'evento
inaugurale di sabato quando Rumiz incontrerÃ il pubblico alle 16.30 al Verdi di
Pordenone a oggi la platea del teatro Ã¨ giÃ esaurita. Esauriti anche i posti per l'evento
che domenica alle 17.30 porterÃ Dedica nell'auditorium Burovich di Sesto al Reghena, Il
filo infinito. Resta aperta una lista d'attesa, sempre scrivendo aÂ info@dedicafestival.it:
qualora si liberassero posti entro domenica mattina, chi ne ha fatto richiesta sarÃ
avvisato dell'eventuale possibilitÃ di accedere all'appuntamento. Dulcis in fundo, sono al
completo pure i due tour guidati all'abbazia di Sesto, collegati all'evento.
TRASLOCO
Quest'anno c'Ã¨ poi la novitÃ dell'utilizzo del salone del Capitol di Pordenone, che
sostituisce, perchÃ© piÃ¹ capiente, la tradizionale sala dell'ex convento di San Francesco.
Anche in questo caso sono giÃ esauriti i posti per la presentazione del nuovo libro di
Paolo Rumiz, in programma martedÃ¬ 19. Per questo motivo gli organizzatori del festival
hanno deciso di trasmettere in diretta sul canale You tube di Dedica sia l'inaugurazione
che la serata di presentazione dell'opera. Paolo Rumiz sarÃ comunque a Pordenone per
tutta la settimana, fino a sabato 23 ottobre. Negli otto giorni intensi si susseguiranno
spettacoli (per i quali ci sono invece ancora posti disponibili), musica, cinema, momenti
istituzionali e dedicati ai giovani e alle scuole. E poi mostre (tre, che saranno inaugurate
domenica, e anche in questo caso l'ingresso Ã¨ su prenotazione, fino a esaurimento dei
posti, inviando una mail a info@dedicafestival.it), due trasferte all'UniversitÃ di CÃ
Foscari a Venezia e in quella di Klagenfurt, con le quali Dedica ha intrecciato da anni una
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prestigiosa collaborazione. Per tutti i dettagli e per l'acquisto della Dedica Card, che dÃ
diritto a diverse agevolazioni anche nella modalitÃ di accesso agli eventi:
www.dedicafestival.it, Fb e Instagram.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dedica 2021: tutto su e con Paolo Rumiz
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-2021-tutto-su-e-con-Paolo-Rumiz

Cultura e Spettacoli

Fino al 23 ottobre e partendo dal 16 con l'appuntamento-intervista più atteso al teatro
comunale di Pordenone, ore 16.30

13/10/2021 di CS
Sarà, per Dedica e per la città di Pordenone, il festival della ripartenza, il primo a poter
essere organizzato contando sui posti nelle sale al 100 per cento, apertura che ha
immediatamente dato i suoi frutti, con numeri che testimoniano quanto la rassegna,
quest’anno incentrata sullo scrittore e giornalista Paolo Rumiz, sia attesa, anche dopo le
difficoltà del 2020. L’anno scorso, infatti, il festival (dedicato a Hisham Matar) fu costretto
ad annullare tutto a una settimana dall’avvio, poiché scattò il primo lockdown di marzo e,
dopo mesi di chiusure e incertezze, l’ associazione Thesis decise di realizzare a
novembre un’edizione interamente on-line.
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È mancato, dunque, l’incontro con la gente, sono mancate le emozioni che soltanto la
cultura dal vivo sa offrire, le occasioni di ritrovo che tanto importanti sono per il pubblico e
per la piena riuscita di ogni manifestazione. Ed è probabilmente anche per questo, oltre
che per la qualità della proposta – Dedica è non a caso inserito fra le manifestazioni
culturali di eccellenza della regione e mantiene la sua unicità, in Italia, per la sua formula
dell’approfondimento a 360 gradi dell’opera di un autore - che a due giorni dall’avvio della
27.edizione il pubblico si è fatto “sentire”, subissando di telefonate gli uffici
dell’associazione di piazza della Motta. Per l’evento inaugurale di sabato – quando Rumiz
incontrerà il pubblico alle 16.30 nel teatro Verdi di Pordenone – a oggi la platea del teatro
è già esaurita. Esauriti anche i posti per l’evento che domenica alle 17.30 porta Dedica
nell’auditorium Burovich di Sesto al Reghena, “Il filo infinito” ( è aperta una lista d’attesa sempre scrivendo a info@dedicafestival.it - qualora si liberassero dei posti entro
domenica mattina chi ne fa richiesta sarà avvisato dell’eventuale possibilità di accedere)
così come sono al completo i due tour guidati all’abbazia di Sesto collegati all’evento.
Quest’anno c’è poi la novità dell’utilizzo della sala Capitol di Pordenone, che sostituisce,
perché più capiente, la tradizionale sala del convento di San Francesco. Anche in questo
caso sono già esauriti i posti per la presentazione del nuovo libro di Paolo Rumiz in
programma martedì 19 ottobre. Per questo motivo gli organizzatori del festival hanno
deciso di trasmettere in diretta sul canale You tube di Dedica sia l’inaugurazione che la
serata di presentazione del libro.
Paolo Rumiz sarà a Pordenone tutta la settimana, fino a sabato 23 ottobre, otto giorni
intensi in cui si susseguiranno spettacoli (per i quali ci sono ancora posti disponibili)
musica, cinema, momenti istituzionali e dedicati ai giovani e alle scuole, mostre (tre che
saranno inaugurate domenica e anche in questo caso l’ingresso è su prenotazione, fino a
esaurimento dei posti, inviando mail a: info@dedicafestival.it), due trasferte all’università
di Cà Foscari a Venezia e in quella di Klagenfurt (con le quali Dedica ha intrecciato da
alcuni anni una prestigiosa collaborazione). Per tutti i dettagli e per l’acquisto della Dedica
Card, che dà diritto a diverse agevolazioni anche nella modalità di accesso agli eventi:
www.dedicafestival.it, Fb e Instagram
Fonte: Comunicato stampa
Forse ti può interessare anche:
Log in o crea un account per votare questa pagina.
Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il Login per poter inviare un commento
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Da Pordenone a Parigi: spin off parigino per le Giornate del cinema muto
Mercoledì 13 ottobre, al Festival Lumière di Lione è stato presentato l’evento che ha
chiuso le Giornate del Cinema Muto, lo spettacolare Casanova di Alexandre Volkoff
08/10/2021

Due protagonisti di Dedica alla Barcolana di Trieste
Sabato 9 ottobre l'atteso incontro tra Paolo Rumiz e Bjorn Larsson, due scrittori
appassionati del mare
08/10/2021

“Perle Musicali in Villa” da Pordenone in Albania
Con il concerto al “Balkan Contemporary Music Festival” di Tirana
01/10/2021

Sabato 2 in Seminario: la storia del chirurgo Enzo Piccinini
"Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccinini. Storia di un insolito chirurgo" il titolo - e la
vicenda - del libro presentato
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Festival, da oggi "Dedica" a Paolo Rumiz
rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/cultura/festival-da-oggi-dedica-a-paolo-rumiz/597615

Si focalizza su un unico autore, attraverso un'indagine declinata in varie espressioni
artistiche. È l'originale formula di Dedica, festival letterario pordenonese curato
dall'associazione culturale Thesis. Per l'edizione 2021- nell'insolita collocazione
autunnale ma potendo contare su una capienza delle sale al 100% - otto giorni di incontri,
libri, teatro, cinema, musica e mostre che fino a sabato prossimo omaggiano il giornalista,
scrittore e viaggiatore Paolo Rumiz, un maestro della scrittura di viaggio. L'evento
inaugurale, quando Rumiz riceverà anche il sigillo della Città di Pordenone, è in
programma oggi pomeriggio al Teatro Verdi, con il protagonista affiancato dalla scrittrice
friulana Federica Manzon. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming, sul canale
You Tube della rassegna. Domani il festival si sposta a Sesto al Reghena per la
presentazione di uno degli ultimi libri di Rumiz, "Il filo infinito", viaggio nei monasteri
benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta dell'Europa, con la sola forza della
fede e l'incrollabile fiducia nel motto "ora et labora". Un continente, il nostro, dal confuso
presente e dal nebuloso destino: Paolo Rumiz l'ha narrato in un libro uscito da pochi
giorni, "Canto per l'Europa", che sarà al centro, nuovamente a Pordenone, della serata di
martedì, occasione in cui all'autore sarà anche consegnato il premio FriulAdria "Una vita
per la scrittura". Alla presentazione farà seguito, venerdì 22 ottobre, una lettura scenica.
Triestino classe 1947, una carriera costellata di premi e riconoscimenti, Rumiz è il quarto
fra gli scrittori italiani omaggiati dal festival friulano in 24 anni ( gli altri sono stati Claudio
Magris, Dacia Maraini e Antonio Tabucchi). Con Paolo Rumiz - spiega il direttore artistico
Claudio Cattaruzza - la scelta di Dedica si è orientata verso "un autore che, con
inimitabile capacità sa raccontare il mondo, conducendo - con i suoi reportage - il lettore
'dentro' i luoghi e le persone. Un talento narrativo di eccezione, ben sintetizzato nelle
parole che lo ritraggono come un giornalista e scrittore affamato di incontri e di umanità"
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INCONTRO CON L'AUTORE PORDENONE Con 12
appuntamenti che declinano l'opera dell'autore
ilgazzettino.it/pay/lettere_pay/incontro_con_l_autore_pordenone_con_12_appuntamenti_che_declinano_l_opera_dell
_autore-6260262.html

INCONTRO CON L'AUTORE
PORDENONE Con 12 appuntamenti che declinano l'opera dell'autore in diverse
espressioni artistiche, prenderÃ il via oggi - nell'insolita collocazione autunnale -, la 24Âª
edizione del festival Dedica, il primo in regione organizzato potendo contare sui posti
nelle sale al 100%, finalmente di nuovo in presenza. Incentrato quest'anno sullo scrittore,
giornalista e viaggiatore triestino Paolo Rumiz, il festival si aprirÃ , alle 16.30, al Teatro
Verdi, dove Ã¨ previsto un consistente afflusso di pubblico. A condurre la conversazione
sarÃ la scrittrice Federica Manzon, autrice anche dell'intervista inserita nella monografia
Dedica a Paolo Rumiz, che contiene due testi scritti da Rumiz in esclusiva per Dedica:
Anatomia di un bloc notes e L'Europa spiegata a mio nipote. La pubblicazione comprende
anche contributi di Alessandro Mezzena Lona, Alessandro De CalÃ², Gregory Conti ed
Emilio Rigatti. Sempre oggi - ed Ã¨ una delle novitÃ di Dedica 2021 - Rumiz riceverÃ il
Sigillo della CittÃ di Pordenone, prestigioso riconoscimento assegnato Â«a persone che
onorano l'alto senso del sociale, della cultura e della politicaÂ». L'evento inaugurale sarÃ
trasmesso in diretta sul canale Youtube di Dedica. Paolo Rumiz resterÃ a Pordenone fino
a sabato 23: in questi otto giorni intensi, si susseguiranno spettacoli, incontri, musica,
cinema, momenti istituzionali e dedicati ai giovani e alle scuole e tre mostre (ingresso su
prenotazione, fino a esaurimento dei posti, inviando mail a:Â info@dedicafestival.it).
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Comincia la lunga e meritata passerella di Rumiz a
Dedica
friulionline.com/cultura-spettacoli/comincia-la-lunga-e-meritata-passerella-di-rumiz-a-dedica/
October 15, 2021

Sei in: Home › Comincia la lunga e meritata passerella di Rumiz a Dedica
15 Ottobre 2021
PORDENONE. Con 12 appuntamenti che declinano
l’opera dell’autore in diverse espressioni artistiche,
prende il via domani – nell’insolita collocazione autunnale
– a Pordenone, la 24^ edizione del festival Dedica, il
primo in regione a poter essere organizzato contando sui
posti nelle sale al 100 per cento, e finalmente di nuovo in
presenza, dopo che nel 2020 la rassegna era stata
costretta a sospendere l’edizione dedicata a Hisham
Matar a una settimana dall’avvio (scattò infatti il primo
lockdown di marzo), realizzata successivamente a
novembre online.
Incentrato quest’anno sullo scrittore, giornalista e
viaggiatore Paolo Rumiz, il festival si aprirà alle 16.30 nel
Paolo Rumiz (Foto Basso
teatro Verdi di Pordenone, dove è previsto un consistente
Cannarsa)
afflusso di pubblico. Sarà la scrittrice Federica Manzon,
autrice anche della lunga intervista inserita nella
monografia Dedica a Paolo Rumiz realizzata per il festival e che contiene due testi di
Rumiz in esclusiva per Dedica – Anatomia di un bloc notes e L’Europa spiegata a mio
nipote – contributi di Alessandro Mezzena Lona, Alessandro de Calò, Gregory Conti,
Emilio Rigatti) a condurre la conversazione. E sempre domani durante l’inaugurazione –
ed è una delle novità di Dedica 2021 – Rumiz riceverà il Sigillo della Città di Pordenone,
prestigioso riconoscimento assegnato «a persone che onorano l’alto senso del sociale,
della cultura e della politica».
L’evento inaugurale, per consentire
l’accesso a un pubblico più ampio e a chi
non troverà posto in teatro sarà trasmesso
in diretta sul canale You Tube di Dedica.
Paolo Rumiz sarà a Pordenone tutta la
settimana, fino a sabato 23 ottobre, otto
giorni intensi in cui si susseguiranno
spettacoli (per i quali ci sono ancora posti
disponibili) incontri, musica, cinema,
momenti istituzionali e dedicati ai giovani e
alle scuole, mostre (tre che saranno
inaugurate domani e anche in questo caso

Il pubblico di Dedica prima della pamdemia
(Foto Luca A. d’Agostino)
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l’ingresso è su prenotazione, fino a esaurimento dei posti, inviando mail a:
info@dedicafestival.it), due trasferte all’università di Cà Foscari a Venezia e in quella di
Klagenfurt (con le quali Dedica ha intrecciato da alcuni anni una prestigiosa
collaborazione).
L’accesso a tutti gli eventi sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Green
pass. L’ingresso è gratuito tranne che per i tre spettacoli e il concerto finale e in questo
caso i biglietti si possono acquistare sia nella biglietteria del teatro Verdi di Pordenone,
sia online (dedicafestival.ticka.it). Per l’intera durata del festival sarà inoltre aperto nei
luoghi degli eventi un book corner con i libri di Paolo Rumiz, degli ospiti attesi e le
pubblicazioni di Dedica, gestito dalla libreria Einaudi-Giavedoni. Per informazioni, dettagli
e per l’acquisto della Dedica Card, che dà diritto a diverse agevolazioni anche nella
modalità di accesso agli eventi: www.dedicafestival.it, Fb e Instagram.
Argomenti correlati: dedica paolo rumiz Pordenone
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›
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Il Friuli in edicola, venerdì 15 ottobre 2021
ilfriuli.it/articolo/il-friuli/il-friuli-in-edicola-venerdi-15-ottobre-2021/25/253191
Il Friuli

Il primo problema è l'abusivismo del Sud - RIFORMA DEL CATASTO. Se non si
risolve il nodo della base imponibile, registrando tutte le case del Meridione, modificare le
regole delle tasse sulla casa peserà solo su noi friulani
In questa nazione, come spesso accade, chi rispetta le regole paga anche per i furbetti.
L’annunciata riforma del Catasto ha sollevato un polverone politico. È un passaggio
necessario perché nel corso dei decenni e con il cambiamento dei modelli urbanistici e
sociali i parametri con cui si calcola il valore degli immobili è cambiato. Ed è anche
inevitabile in quanto è la stessa Unione Europea a chiedercelo, quale condizione per gli
enormi finanziamenti a sostegno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Leggi il resto nel numero in edicola
Nuove regole, più tasse - RISCHIO CAMBIAMENTI. Per Paolo Scalettaris, presidente
della Federazione regionale della proprietà edilizia, la riforma non è urgente. Gli strumenti
per combattere l'abusivismo ci sono già e le modifiche potrebbero solo svuotare le tasche
degli italiani
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Non necessaria e nemmeno urgente. Paolo Scalettaris, avvocato e presidente della
Federazione regionale della proprietà edilizia (Confedilizia) liquida così la riforma del
Catasto. Più volte annunciata e rimandata, è ora sul tavolo del governo.
Leggi il resto nel numero in edicola
La Zls non basta - STRATEGIA ECONOMICA. Tanti politici ne parlano e alcuni la
invocano come una panacea. Però può essere applicata solo ad alcuni Comuni e i
vantaggi sono soprattutto di carattere burocratico
È diventata una sigla di moda. Molti politici e alcuni imprenditori nelle ultime settimane
sono alla rincorsa di chi mette per prima il capello sulle Zls. Ma cosa sono di preciso?
Leggi il resto nel numero in edicola
Scuola gestita da noi - COMMISSIONE PARITETICA. Storico risultato per l’autonomia
della Regione, che acquisisce nuove competenze nell’organizzazione dell’istruzione.
Presto la possibilità di creare insegnamenti di interesse locale e nuova spinta agli Its
Un importante passo avanti per il miglioramento della scuola friulana è appena stato fatto.
Infatti, la Commissione paritetica Stato-Regione, guidata dallo scorso luglio dalla giurista
Elena D’Orlando, ha approvato la norma di attuazione della regionalizzazione
dell’istruzione non universitaria. Un passo atteso ormai da vent’anni, cioè da quando la
riforma del Titolo V della Costituzione aveva dato la possibilità alla nostra Regione di
ridefinire le proprie competenze sulla scuola, leva di primaria importanza a detta di tutti
per lo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia.
Leggi il resto nel numero in edicola
Il commercio in città perde pezzi di storia - UDINE. Gli esempi illustri non mancano:
negli ultimi anni molte serrande di locali storici si sono abbassate, a volte per sempre. E il
capoluogo del Friuli rischia di abbandonare la sua tradizione commerciale
Passeggiare per le vie della città senza particolari impegni o senza una meta precisa può
dare spazio al flusso di ricordi, anche senza la madeline di proustiana memoria. “In
quell’angolo c’era una pasticceria dove mio nonno mi portava la domenica dopo la
Messa” ci capita di pensare alla fine di una strada.
Leggi il resto nel numero in edicola
Bellezze da riscoprire - LE GIORNATE DEL FAI. Sabato 16 e domenica 17, visite a
luoghi non sempre accessibili, anche in forma di escursione
Le Giornate FAI d’autunno festeggiano la loro 10a edizione sabato 16 e domenica 17
aprendo i cancelli a luoghi spesso inaccessibili con le visite proposte insieme al Gruppo
Giovani.
Leggi il resto nel numero in edicola
Udinesi nati ai bordi di periferia - ‘1OO ANNI DI PERSONE’ è il titolo del progetto
espositivo multimediale che celebra il centenario dell’istituto cittadino di edilizia popolare,
oggi Ater Udine: una storia di edifici, ma soprattutto di uomini e donne dal 1921 fino a
oggi
Nel lontano marzo 1921, su iniziativa dell’amministrazione comunale del capoluogo
friulano, nasceva lo Iacp della Provincia di Udine. Nell’ottobre dello stesso anno fu
riconosciuto quale Ente morale con Decreto del re Vittorio Emanuele 3°. Cento anni
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dopo, l’erede dello Iacp, ossia l’Ater Udine, gestisce 8.816 alloggi in tutto il territorio
provinciale, soddisfacendo una parte della domanda di edilizia sovvenzionata.
Leggi il resto nel numero in edicola
Gli intricati sentieri di un viaggiatore - DEDICA A PAOLO RUMIZ riporta ‘in presenza’
la rassegna organizzata da Thesis a Pordenone
Dopo un’edizione 2020 travagliata, diluita nel tempo e per buona parte in streaming,
ritorna in presenza – in collocazione autunnale - il festival Dedica, che per la 27a edizione
ha scelto come protagonista Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore triestino
dalla straordinaria capacità narrativa. Unica nel panorama delle rassegne letterarie, la
rassegna dell’associazione culturale Thesis conferma la formula: un’intensa settimana di
teatro, conversazioni, musica, arte e libri dal 16 al 23 ottobre.
Leggi il resto nel numero in edicola
Cinquant’anni dopo di nuovo a Venzone - SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA a
congresso nel ricordo di Luigi Ciceri e del suo impegno nel difendere la nostra storia, arte
e identità
Dopo 50 anni la Società Filologica Friulana ritorna a Venzone per il XCVIII Congresso
sociale, che si terrà domenica 17 ottobre. Era il 1971 quando lo storico sodalizio si riunì
per la prima volta all’interno delle mura più caratteristiche dell’Alto Friuli.
Leggi il resto nel numero in edicola
Rassegna ‘senza confini’ da sempre - JAZZ & WINE OF PEACE ritorna ai fasti prelockdown con un ricco programma formato da 31 concerti, con 18 ‘big’ internazionali e un
paio di ‘festival nel festival’. In 23 edizioni, evoluzioni e tendenze di un genere ‘vivo’
Se prendiamo una cartina geografica e tracciamo due linee immaginarie che vanno dal
Mar Nero al Portogallo e dal Magreb alla Scandinavia, è difficile trovare una nazione,
anche ‘marginale’, che non sia stata ‘rappresentata’ al Jazz & Wine of Peace. Il primo,
vero festival senza confini in regione, nato quando a pochi km da Cormòns c’era ancora
una piccola ‘cortina di ferro’.
Leggi il resto nel numero in edicola
Una squadra in partenza - SONO BEN 13 I GIOCATORI dell’Udinese in scadenza di
contratto, con situazioni diverse. Molti saluteranno a fine stagione, o forse prima
L’Udinese ha fatto 13! Ma non nel senso che i vecchi appassionati di Totocalcio
avrebbero auspicato. Stavolta quel numero sta ad indicare i giocatori che sono legati al
club friulano fino al 2022, ovvero che dal primo febbraio, se non rinnovano, sono liberi di
cercare altra squadra.
Leggi il resto nel numero in edicola
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Dedica 2021: al via domani con Paolo Rumiz
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-2021-al-via-domani-con-Paolo-Rumiz

Cultura e Spettacoli

Dal 16 al 23 protagonista di interviste, letture e messe in scena: Poalo Rumiz il
viaggiatore, esploratore dle mondo dall'Afghanistan alla exJugoslavia fino ai fari isolati

15/10/2021 di Simonetta Venturin
Con 12 appuntamenti che declinano l’opera dell’autore in diverse espressioni artistiche,
prende il via domani – nell’insolita collocazione autunnale - a Pordenone, la 24.edizione
del festival Dedica, il primo in regione a poter essere organizzato contando sui posti nelle
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sale al 100 per cento, e finalmente di nuovo in presenza, dopo che nel 2020 la rassegna
era stata costretta a sospendere l’edizione dedicata a Hisham Matar a una settimana
dall’avvio (scattò infatti il primo lockdown di marzo), realizzata successivamente a
novembre on-line. Incentrato quest’anno sullo scrittore, giornalista e viaggiatore Paolo
Rumiz, il festival si aprirà alle 16.30 nel teatro Verdi di Pordenone, dove è previsto un
consistente afflusso di pubblico. Sarà la scrittrice Federica Manzon, autrice anche
della lunga intervista inserita nella monografia Dedica a Paolo Rumiz realizzata per il
festival e che contiene due testi di Rumiz in esclusiva per Dedica - Anatomia di un bloc
notes e L’Europa spiegata a mio nipote - contributi di Alessandro Mezzena Lona,
Alessandro de Calò, Gregory Conti, Emilio Rigatti) a condurre la conversazione. E
sempre domani durante l’inaugurazione – ed è una delle novità di Dedica 2021 – Rumiz
riceverà il Sigillo della Città di Pordenone, prestigioso riconoscimento assegnato «a
persone che onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica».
L’evento inaugurale, per consentire l’accesso a un pubblico più ampio e a chi non troverà
posto in teatro sarà trasmesso in diretta sul canale You tube di Dedica. Paolo Rumiz
sarà a Pordenone tutta la settimana, fino a sabato 23 ottobre, otto giorni intensi in cui
si susseguiranno spettacoli (per i quali ci sono ancora posti disponibili) incontri, musica,
cinema, momenti istituzionali e dedicati ai giovani e alle scuole, mostre (tre che saranno
inaugurate domani e anche in questo caso l’ingresso è su prenotazione, fino a
esaurimento dei posti, inviando mail a: info@dedicafestival.it), due trasferte all’università
di Cà Foscari a Venezia e in quella di Klagenfurt (con le quali Dedica ha intrecciato da
alcuni anni una prestigiosa collaborazione). L’accesso a tutti gli eventi sarà consentito
esclusivamente alle persone munite di Green pass. L’ingresso è gratuito tranne che per i
tre spettacoli e il concerto finale e in questo caso i biglietti si possono acquistare sia nella
biglietteria del teatro Verdi di Pordenone sia on line (dedicafestival.ticka.it) . Per l’intera
durata del festival sarà inoltre aperto nei luoghi degli eventi un book corner con i libri di
Paolo Rumiz, degli ospiti attesi e le pubblicazioni di Dedica, gestito dalla libreria EinaudiGiavedoni. Per informazioni, dettagli e per l’acquisto della Dedica Card, che dà diritto a
diverse agevolazioni anche nella modalità di accesso agli eventi: www.dedicafestival.it,
Fb e Instagram.
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Dedica 2021
personalreporternews.it/dedica-2021/
15 Ottobre 2021

A Pordenone con l’autunno torna il festival Dedica, dopo un’edizione 2020 tenutasi
in gran parte via streaming.
Dopo il periodo estivo di Anteprime, il 16 ottobre si aprirà la rassegna che per il 2021 ha
come protagonista Paolo Rumiz, giornalista triestino, scrittore e viaggiatore, ricco di una
straordinaria capacità narrativa e una scrittura elegante.
Saranno dodici gli eventi, dal 16 al 23 ottobre, con Rumiz e con gli ospiti che lo
affiancheranno. Per sabato 16 ottobre a presentare il protagonista al pubblico del Teatro
Verdi di Pordenone sarà la scrittrice Federica Manzon, autrice anche dell’intervista
inserita nella monografia Dedica a Paolo Rumiz realizzata per il festival e che contiene
due testi dello scrittore in esclusiva per Dedica, Anatomia di un bloc notes e L’Europa
spiegata a mio nipote, oltre a contributi di Alessandro Mezzena Lona, Alessandro de
Calò, Gregory Conti, Emilio Rigatti.
Sarà in quest’occasione che Rumiz riceverà il Sigillo della Città di Pordenone, prestigioso
riconoscimento assegnato a persone che onorano l’alto senso del sociale, della cultura e
della politica.
E saranno tre, quest’anno, le mostre che il festival proporrà al pubblico.
Due saranno ospitate dalla Biblioteca civica, e sono Luci a nordest. Immagini e parole dal
Friuli Venezia Giulia, aperta fino al 14 novembre nella Sala Esposizioni, con le foto di
Ulderica Da Pozzo, e Un infinito narrare, aperta fino al 13 novembre in Sala Novità, con
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illustrazioni di Cosimo Miorelli per i libri di Paolo.
Il Museo civico di storia naturale ospita invece la terza mostra: Il gerundio inverso, aperta
fino al 14 novembre, con mappe, libri, appunti, disegni, testi e memorabilia di Rumiz.
Per le performance, il programma si apre con Il filo infinito, in cui lo scrittore racconterà il
suo viaggio nei monasteri benedettini, dove sono nate le fondamenta dell’Europa,
accompagnato dal gruppo vocale femminile Bodeča Neža.
Il 18 ottobre è in cartellone Il viaggio immobile, lettura teatrale tratta da Il Ciclope di
Rumiz di e con Massimo Somaglino accompagnato dalle musiche originali dal vivo di
Mario Arcari, mentre il 20 ottobre Giuseppe Cederna racconterà il libro Appia dello
scrittore, nella serata dal titolo Il sogno dell’Appia.
Canto per Europa è la terza delle produzioni di Dedica, che il 22 ottobre propone una
lettura scenica del testo con la regia di Franco Però, con Rumiz e gli attori Lara Komar e
Giorgio Monte, accompagnati dalle musiche di Aleksandar Sasha Karlic e Vangelis
Merkouris.
Giovedì 21 ottobre a Cinemazero sarà presentato Il suono dell’Europa, film-documentario
di Alessandro Scillitani, che conduce alla scoperta dell’European Spirit of Youth
Orchestra.
Dedica termina sabato 23 ottobre con il concerto dei Radio*Zastava, formazione unica
nel variegato panorama delle band europee di derivazione balcanica, in grado di
coniugare la rigorosa conoscenza dei più intricati ritmi, armonie e melodie dell’Est Europa
con una diversità di background musicali che spaziano dal rock al punk, dallo swing alla
libera improvvisazione, dal reggae alle numerose pulsioni elettroniche.
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Green pass: Rumiz, portuali hanno tradito D'Agostino
ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/10/16/green-pass-rumiz-portuali-hanno-tradito-dagostino_a70ce86f-c73a4cc1-9cdd-d0e9f5c535e2.html
October 16, 2021

© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Lavoratori facili da raggirare, spinti da forze esterne
(ANSA) - TRIESTE, 16 OTT - "Vivo malissimo questa cosa, come un tradimento da parte
di una classe di lavoratori che da questo presidente del Porto di Trieste è stata trattata
con i guanti: la sensazione è che siamo fronte a dei lavoratori culturalmente molto deboli
e facili da raggirare, credo siano stati spinti a questo da forze esterne". Lo ha affermato lo
scrittore Paolo Rumiz durante la conferenza stampa di avvio del festival Dedica, a
Pordenone.
"Io so quanto il presidente del Porto D'Agostino li ha amati, assistiti uno per uno e non
per paternalismo, ma affetto e lui dice che se oggi lo rifiutano non ci sono le condizioni
per lavorare. Per la città è un suicidio: ieri avevamo migliaia di veneti venuti a fare casino.
Quando sono arrivati a Trieste per trovare il porto hanno dovuto vedere Google maps. E'
chiaro che si sono fatti raggirare da questa grande emozione irrazionale pilotata
dall'esterno che è il discorso dei no vax" (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Rumiz, Europa sta fallendo ma sempre meglio che
essere soli
ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/10/16/rumiz-europa-sta-fallendo-ma-sempre-meglio-che-esseresoli_71c79823-0ff5-4ad9-adee-177ba72b4e16.html
October 16, 2021

© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Filo spinato vergogna della nostra bandiera stellata
(ANSA) - PORDENONE, 16 OTT - "L'Europa sta fallendo da molti punti di vista, ma
sempre meglio che essere da soli: le nazioni hanno clamorosamente fallito, non è che
chiudendoci possiamo superare le nostre crisI": lo ha affermato lo scrittore Paolo Rumiz
all'apertura per la stampa del festival Dedica, a Pordenone.
"Ci troviamo di fronte a una classe burocratica a Bruxelles che non tiene abbastanza
conto delle diversità - ha precisato -: tre anni fa feci un viaggio memorabile nei monasteri
benedettini d'Europa e dallo scambio con i cittadini europei veniva fuori l'idea che il
centralismo è demoniaco. Io sono d'accordo: l'Europa funziona se valorizza diversità e
contemporaneamente è compatta e coerente nei confronti delle minacce esterne". "Oggi
ci troviamo ricattati da Egitto, Libia, Siria, Turchia, Bielorussia e Ucraina che usano la
forza d'urto di questi disgraziati alle nostre frontiere per ricattarci - ha concluso -:
dovremmo essere più coerenti su questo punto e smetterla da un lato di proclamare
principi universali e contemporaneamente di tracciare linee di filo spinato che sono la
vergogna della nostra bandiera stellata". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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dEDICA A pORDENONE
bookblog.salonelibro.it/dedica-a-pordenone/
16 Ottobre 2021

di RedazioneSalTo2021
Redazione Bookblog

E intanto che il Salone a Torino impazza i nostri studenti e le nostre studentesse del Liceo
M. Grigoletti di Pordenone ci racconteranno anche Dedica Festival: quest’anno
protagonista Paolo Rumiz, dal 16 al 23 ottobre. Da Torino a Pordenone con furore qui il
ricchissimo programma.
Un unicum che da ventisette anni spicca nel vivace panorama delle rassegne letterarie
italiane: questo è il festival Dedica.
Grazie alla sua originale formula, che concentra in un’intensa settimana spettacoli,
conversazioni, cinema, musica, arte, libri, la manifestazione consente una vera e propria
immersione nel mondo dell’autore protagonista, attorno al quale ogni edizione costruisce
uno specifico itinerario.
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Dedica offre infatti al pubblico l’opportunità per approfondire il pensiero e il contesto
culturale del singolo dedicatario, declinandone l’opera attraverso il ricorso a varie forme
artistiche e a diversi mezzi espressivi.
L’edizione 2021 del festival è dedicata a Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore
triestino dalle singolari doti di narratore e dalla scrittura intensa e coinvolgente.
Nei suoi reportage l’esperienza del viaggio non si traduce in resoconti descrittivi, ma si fa
testimonianza viva di umanità e occasione di riflessione sulle persone e sui luoghi. I suoi
libri, densi di vicende, di incontri e di curiosità, guidano il lettore sugli intricati sentieri della
storia, della geografia, della memoria, facendogli scoprire come le diversità culturali siano
elemento distintivo ma non necessariamente divisivo e come l’incontro/confronto
con l’altro possa contribuire alla consapevolezza di sé.
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A Rumiz il sigillo della città Domani 3 mostre,
concerto…
friulionline.com/cultura-spettacoli/a-rumiz-il-sigillo-della-citta-domani-3-mostre-concerto/
October 16, 2021

Sei in: Home › A Rumiz il sigillo della città Domani 3 mostre, concerto…
16 Ottobre 2021
PORDENONE. Ha preso oggi il via nel
Teatro Verdi di Pordenone la 27^ edizione
del festival Dedica organizzato
dall’associazione culturale Thesis, con la
direzione artistica di Claudio Cattaruzza,
secondo la formula dell’approfondimento
che in otto giorni scandaglia l’opera
completa dell’autore prescelto attraverso
varie espressioni artistiche. Paolo Rumiz, lo
scrittore e giornalista triestino al centro
Foto Luca A. d’Agostino / Phocus Agency
dell’omaggio quest’anno, ha incontrato oggi
pomeriggio il folto pubblico presente nel teatro Verdi di Pordenone, intervistato dalla
scrittrice Federica Manzon. Prima della conversazione e di un video-saluto dell’assessore
regionale alla cultura Tiziana Gibelli, Rumiz ha ricevuto dalle mani del neo assessore
comunale alla cultura Alberto Parigi il Sigillo della città, prestigioso riconoscimento del
Comune di Pordenone.
Il festival proseguirà domani, domenica 17 ottobre, con l’apertura di tre mostre, preceduta
da un momento inaugurale in programma alle 10, nell’Auditorium della Regione di via
Roma. Due esposizioni saranno ospitate dalla Biblioteca civica. “Luci a nordest. Immagini
e parole dal Friuli Venezia Giulia” (aperta fino al 14 novembre nella Sala Esposizioni), è la
mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama visceralmente la sua
terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i testi di Paolo Rumiz che di quella stessa
terra mette in risalto le tante risorse di bellezza, ma anche le insidiose contraddizioni.
La Sala Novità della stessa Biblioteca
accoglierà invece “Un infinito narrare”
(aperta fino al 13 novembre), mostra delle
illustrazioni per i libri di Paolo Rumiz di
Cosimo Miorelli, illustratore e live painter
digitale che vive e lavora a Berlino e si
muove fra illustrazione, fumetto, pittura e
spettacoli di live-storytelling. Il Museo civico
di storia naturale Silvia Zenari farà da
Foto Elia Falaschi / Phocus Agency
cornice alla terza mostra, “Il gerundio
inverso” (aperta fino al 14 novembre), che
vedrà in esposizione mappe, libri, appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz
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offrendo al visitatore la possibilità di confrontarsi con le diverse origini dei meandri
fascinosi del suo essere perennemente in viaggio. I cataloghi delle tre mostre sono curati
dal critico d’arte Angelo Bertani.
Nel pomeriggio di domenica il festival si sposterà invece a Sesto al Reghena dove, in
collaborazione con il Comune, nell’Auditorium Burovich alle 17.30 è in calendario “Il filo
infinito”, evento che si annuncia denso di suggestioni: Paolo Rumiz racconterà il suo
omonimo libro, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell’Europa, con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et
labora. Una narrazione impreziosita dal gruppo vocale femminile Bodeča Neža diretto da
Mateja Jarc, che eseguirà canti gregoriani.
Infopoint nella sede di Thesis a Pordenone in Piazza della Motta 2 – Info 0434 26236, le
sere di spettacolo 366 9505094. Segui Dedica su www.dedicafestival.it | Facebook:
Dedica Festival Pordenone | Twitter: @dedicafestival | Instagram: dedica_festival
Argomenti correlati: dedica paolo rumiz Pordenone
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›
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Dedica riabbraccia il pubblico dal vivo
ilfriuli.it/articolo/cultura/dedica-riabbraccia-il-pubblico-dal-vivo/6/253277
Il Friuli

0

0

Incentrato quest’anno sullo scrittore, giornalista e viaggiatore
Paolo Rumiz, il festival si aprirà alle 16.30 nel teatro Verdi

16 ottobre 2021
Con 12 appuntamenti che declinano l’opera dell’autore in diverse espressioni artistiche,
prende il via domani – nell’insolita collocazione autunnale - a Pordenone, la 24.edizione
del festival Dedica, il primo in regione a poter essere organizzato contando sui posti nelle
sale al 100 per cento, e finalmente di nuovo in presenza, dopo che nel 2020 la rassegna
era stata costretta a sospendere l’edizione dedicata a Hisham Matar a una settimana
dall’avvio (scattò infatti il primo lockdown di marzo), realizzata successivamente a
novembre on-line.
Incentrato quest’anno sullo scrittore, giornalista e viaggiatore Paolo Rumiz, il festival si
aprirà alle 16.30 nel teatro Verdi di Pordenone, dove è previsto un consistente afflusso di
pubblico. Sarà la scrittrice Federica Manzon, autrice anche della lunga intervista inserita
nella monografia Dedica a Paolo Rumiz realizzata per il festival e che contiene due testi
di Rumiz in esclusiva per Dedica - Anatomia di un bloc notes e L’Europa spiegata a mio
nipote - contributi di Alessandro Mezzena Lona, Alessandro de Calò, Gregory Conti,
Emilio Rigatti) a condurre la conversazione. E sempre domani durante l’inaugurazione –
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ed è una delle novità di Dedica 2021 – Rumiz riceverà il Sigillo della Città di Pordenone,
prestigioso riconoscimento assegnato «a persone che onorano l’alto senso del sociale,
della cultura e della politica».

L’evento inaugurale, per consentire l’accesso a un pubblico più ampio e a chi non troverà
posto in teatro sarà trasmesso in diretta sul canale You tube di Dedica. Paolo Rumiz sarà
a Pordenone tutta la settimana, fino a sabato 23 ottobre, otto giorni intensi in cui si
susseguiranno spettacoli (per i quali ci sono ancora posti disponibili) incontri, musica,
cinema, momenti istituzionali e dedicati ai giovani e alle scuole, mostre (tre che saranno
inaugurate domani e anche in questo caso l’ingresso è su prenotazione, fino a
esaurimento dei posti, inviando mail a: info@dedicafestival.it), due trasferte all’università
di Cà Foscari a Venezia e in quella di Klagenfurt (con le quali Dedica ha intrecciato da
alcuni anni una prestigiosa collaborazione). L’accesso a tutti gli eventi sarà consentito
esclusivamente alle persone munite di Green pass. L’ingresso è gratuito tranne che per i
tre spettacoli e il concerto finale e in questo caso i biglietti si possono acquistare sia nella
biglietteria del teatro Verdi di Pordenone sia on line (dedicafestival.ticka.it) . Per l’intera
durata del festival sarà inoltre aperto nei luoghi degli eventi un book corner con i libri di
Paolo Rumiz, degli ospiti attesi e le pubblicazioni di Dedica, gestito dalla libreria EinaudiGiavedoni. Per informazioni, dettagli e per l’acquisto della Dedica Card, che dà diritto a
diverse agevolazioni anche nella modalità di accesso agli eventi: www.dedicafestival.it,
Fb e Instagram.
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Rumiz: «I portuali hanno tradito D’Agostino»

Rumiz: «I portuali hanno tradito D’Agostino»
ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/10/16/news/rumiz-i-portuali-hanno-tradito-d-agostino-1.40817213
.

October 16, 2021

Lo scrittore: «Una classe di lavoratori che da questo presidente del Porto è stata trattata
con i guanti. Siamo fronte a dei lavoratori culturalmente deboli e facili da raggirare, credo
siano stati spinti a questo da forze esterne»
16 Ottobre 2021
TRIESTE. «Vivo malissimo questa cosa, come un tradimento da parte di una classe di
lavoratori che da questo presidente del Porto di Trieste è stata trattata con i guanti: la
sensazione è che siamo fronte a dei lavoratori culturalmente molto deboli e facili da
raggirare, credo siano stati spinti a questo da forze esterne». Lo ha affermato lo scrittore
Paolo Rumiz durante la conferenza stampa di avvio del festival Dedica, a Pordenone.
«Io so quanto il presidente del Porto D'Agostino li ha amati, assistiti uno per uno e non
per paternalismo, ma affetto e lui dice che se oggi lo rifiutano non ci sono le condizioni
per lavorare. Per la città è un suicidio: ieri avevamo migliaia di veneti venuti a fare casino.
Quando sono arrivati a Trieste per trovare il porto hanno dovuto vedere Google maps. È
chiaro che si sono fatti raggirare da questa grande emozione irrazionale pilotata
dall'esterno che è il discorso dei no vax»

https://www.printfriendly.com/p/g/psgZaA
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Nel Teatro Verdi di Pordenone Paolo Rumiz ha ricevuto
il Sigillo della città di Pordenone
instart.info/nel-teatro-verdi-di-pordenone-paolo-rumiz-ha-ricevuto-il-sigillo-della-citta-di-pordenone/
October 16, 2021

DEDICA 2021 A PAOLO RUMIZ
Pordenone, 16-23 ottobre 2011 27.edizione
INAUGURATA OGGI A PORDENONE LA 27.EDIZIONE DI DEDICA

Nel Teatro Verdi di Pordenone Paolo Rumiz ha ricevuto il Sigillo della città di Pordenone
prima della conversazione sulla sua opera con la scrittrice Federica Manzon
DOMANI SECONDA GIORNATA DEL FESTIVAL DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
THESIS: APRONO TRE MOSTRE, FRA LE QUALI QUELLA CHE ESPONE
MEMORABILI, APPUNTI, MAPPE DEI VIAGGI DI RUMIZ. LE FOTOGRAFIE DI
ULDERICA DA POZZO E LE ILLUSTRAZIONI DI COSIMO MIORELLI
ALLE 17.30 A SESTO AL REGHENA DEDICA IN SCENA CON “IL FILO INFINITO”: SUL
PALCO DELL’AUDITORIUM BUROVICH RUMIZ E I CANTI GREGORIANI DEL
GRUPPO VOCALE FEMMINILE SLOVENO BODEČA NEŽA
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Ha preso oggi 16 ottobre il via nel teatro Verdi di Pordenone la 27.edizione del festival
Dedica organizzato dall’associazione culturale Thesis, con la direzione artistica di Claudio
Cattaruzza, secondo la formula dell’approfondimento che in otto giorni scandaglia l’opera
completa dell’autore prescelto attraverso varie espressioni artistiche. Paolo Rumiz, lo
scrittore e giornalista triestino al centro dell’omaggio quest’anno, ha incontrato oggi
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pomeriggio il folto pubblico presente nel teatro Verdi di Pordenone, intervistato dalla
scrittrice Federica Manzon. Prima della conversazione e di un video-saluto dell’assessora
regionale alla cultura Tiziana Gibelli, Rumiz ha ricevuto dalle mani del neo assessore
comunale alla cultura Alberto Parigi il Sigillo della città, prestigioso riconoscimento del
Comune di Pordenone.
Il festival proseguirà domani, domenica 17 ottobre, con l’apertura di tre mostre,
preceduta da un momento inaugurale in programma alle 10, nell’Auditorium della
Regione di via Roma. Due esposizioni saranno ospitate dalla Biblioteca civica. “Luci a
nordest. Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia” (aperta fino al 14 novembre nella
Sala Esposizioni), è la mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama
visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i testi di Paolo Rumiz
che di quella stessa terra mette in risalto le tante risorse di bellezza, ma anche le
insidiose contraddizioni.
La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglierà invece “Un infinito narrare” (aperta fino
al 13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo Rumiz di Cosimo Miorelli,
illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si muove fra a illustrazione,
fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari farà da cornice alla terza mostra, “Il
gerundio inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri,
appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz offrendo al visitatore la possibilità di
confrontarsi con le diverse origini dei meandri fascinosi del suo essere perennemente in
viaggio.
I cataloghi delle tre mostre sono curati dal critico d’arte Angelo Bertani.
Nel pomeriggio di domenica il festival si sposterà invece a Sesto al Reghena dove, in
collaborazione con il Comune, nell’Auditorium Burovich alle 17.30 è in calendario “Il filo
infinito”, evento che si annuncia denso di suggestioni: Paolo Rumiz racconterà il suo
omonimo libro, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell’Europa, con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et
labora. Una narrazione impreziosita dal gruppo vocale femminile
Bodeča Neža diretto da Mateja Jarc, che eseguirà canti gregoriani.
INFOPOINT
Nella sede di THESIS a Pordenone in Piazza della Motta 2
Info 0434 26236, le sere di spettacolo 366 9505094.
Thesis Associazione Culturale
tel. 0434 26236 info@dedicafestival.it
segui DEDICA
www.dedicafestival.it
Facebook: Dedica Festival Pordenone
Twitter: @dedicafestival
Instagram: dedica_festival
comunicato stampa
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Rumiz porta al festival Dedica il suo istinto di viaggio:
«Varcare i confini ha un fascino speciale»
messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/16/news/rumiz-porta-al-festival-dedica-il-suo-istinto-di-viaggiovarcare-i-confini-ha-un-fascino-speciale-1.40817842
gabriele giuga

October 16, 2021

Contenuto riservato agli abbonati
udine
tempo-libero

gabriele giuga 16 Ottobre 2021
PORDENONE. È tutta la città che si stringe attorno all’ospite di Dedica, festival letterario
unico al via sabato 16 ottobre in un gremito teatro Verdi, e con un programma che fino al
23 ottobre accompagnerà lettori e spettatori ai temi e alla scrittura di Paolo Rumiz.
Saggista, giornalista, scrittore e protagonista dell’edizione 2021 di Dedica Festival,
«finalmente in presenza» dice soddisfatto il suo curatore, Claudio Cattaruzza, Rumiz è
sorpreso, affascinato, colpito da quanto sta succedendo a Pordenone.
Sei già registrato o abbonato? ACCEDI
Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento
Tutti i contenuti del sito
1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi
Attiva Ora
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Green Pass, per Paolo Rumiz i portuali hanno “tradito”
D’Agostino
notizie.it/green-pass-per-paolo-rumiz-i-portuali-hanno-tradito-d-agostino/
Giampiero Casoni

October 16, 2021

16/10/2021 | Aggiornato il 16/10/2021 alle 15:58 | di Giampiero Casoni
Condividi su Facebook
Green Pass, per Paolo Rumiz i portuali hanno “tradito” D’Agostino e sono tutti vittime di
una "grande emozione irrazionale pilotata dall'esterno"

Green Pass e proteste dei portuali di Trieste , per lo scrittore Paolo Rumiz gli stessi
hanno “tradito” Il presidente del porto Zeno D’Agostino. Rumiz lo ha detto senza mezzi
termini nel corso della conferenza stampa di avvio del festival Dedica, a Pordenone.

Rumiz, i portuali hanno tradito Zeno D’Agostino: “Trattati con i
guanti e spinti da forze esterne”
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E ha spiegato: “Vivo malissimo questa cosa, come un tradimento da parte di una
classe di lavoratori che da questo presidente del Porto di Trieste è stata trattata con i
guanti: la sensazione è che siamo fronte a dei lavoratori culturalmente molto deboli e
facili da raggirare, credo siano stati spinti a questo da forze esterne”.

I portuali hanno tradito D’Agostino, Rumiz: “Io so quanto lui li
abbia amati”
Poi ancora: “Io so quanto il presidente del Porto D’Agostino li ha amati, assistiti uno per
uno e non per paternalismo, ma affetto e lui dice che se oggi lo rifiutano non ci sono le
condizioni per lavorare”. L’analisi di Rumiz è stata amarissima: “Per la città è un suicidio:
ieri avevamo migliaia di veneti venuti a fare casino”.

D’Agostino tradito dai portuali a Trieste: la “grande emozione
irrazionale” che Rumiz condanna
“Quando sono arrivati a Trieste per trovare il porto hanno dovuto vedere Google
maps”. Poi la chiosa: “È chiaro che si sono fatti raggirare da questa grande emozione
irrazionale pilotata dall’esterno che è il discorso dei no vax”.
Leggi anche
Cronaca
18 Ottobre 2021
Cronaca
Articoli Correlati
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Dedica, inaugurata la 27^ edizione. Sigillo della città a
Paolo Rumiz
pordenoneoggi.it/pordenone/dedica-inaugurata-la-27-edizione-sigillo-della-citta-a-paolo-rumiz/
16 Ottobre 2021

PORDENONE – Ha preso oggi, 16 ottobre, il via nel teatro Verdi di Pordenone la
27.edizione del festival Dedica organizzato dall’associazione culturale Thesis, con la
direzione artistica di Claudio Cattaruzza, secondo la formula dell’approfondimento che in
otto giorni scandaglia l’opera completa dell’autore prescelto attraverso varie espressioni
artistiche. Paolo Rumiz, lo scrittore e giornalista triestino al centro dell’omaggio
quest’anno, ha incontrato oggi pomeriggio il folto pubblico presente nel teatro Verdi di
Pordenone, intervistato dalla scrittrice Federica Manzon. Prima della conversazione e di
un video-saluto dell’assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli, Rumiz ha ricevuto
dalle mani del neo assessore comunale alla cultura Alberto Parigi il Sigillo della città,
prestigioso riconoscimento del Comune di Pordenone.
Il festival proseguirà domani, domenica 17 ottobre, con l’apertura di tre mostre, preceduta
da un momento inaugurale in programma alle 10, nell’Auditorium della Regione di via
Roma. Due esposizioni saranno ospitate dalla Biblioteca civica. “Luci a nordest. Immagini
e parole dal Friuli Venezia Giulia” (aperta fino al 14 novembre nella Sala Esposizioni), è la
mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama visceralmente la sua
terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i testi di Paolo Rumiz che di quella stessa
terra mette in risalto le tante risorse di bellezza, ma anche le insidiose contraddizioni.
In conferenza stampa, Rumiz ha ricordato che “l’Europa sta fallendo da molti punti di
vista ma sempre meglio che essere da soli, le nazioni hanno clamorosamente fallito, non
è che chiudendoci possiamo superare nostre crisi , ci troviamo di fronte a una classe
burocratica a Bruxelles che non tiene abbastanza conto delle diversità , tre anni fa feci un
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viaggio memorabile nei monasteri benedettini d’Europa e dallo scambio con cittadini
europei veniva fuori l’ idea che il centralismo è demoniaco , io sono d’accordo Europa
funziona se valorizza diversità e contemporaneamente è compatta e coerente nei
confronti minacce esterne”.
“Oggi ci troviamo ricattati da Egitto Libia Siria Turchia Bielorussia e Ucraina che usano
forza urto di questi disgraziati ns frontiere per ricattarci dovremmo essere più coerenti con
questo punto vista smetterla da un lato di proclamare principi universali e
contemporaneamente tracciare linee filo spinato che sono vergogna nostra bandiera
stellata”.
Quanto a Dedica 2021, la Sala Novità della stessa Biblioteca accoglierà invece “Un
infinito narrare” (aperta fino al 13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo
Rumiz di Cosimo Miorelli, illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si
muove fra a illustrazione, fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari farà da cornice alla terza mostra, “Il
gerundio inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri,
appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz offrendo al visitatore la possibilità di
confrontarsi con le diverse origini dei meandri fascinosi del suo essere perennemente in
viaggio.
I cataloghi delle tre mostre sono curati dal critico d’arte Angelo Bertani.
Nel pomeriggio di domenica il festival si sposterà invece a Sesto al Reghena dove, in
collaborazione con il Comune, nell’Auditorium Burovich alle 17.30 è in calendario “Il filo
infinito”, evento che si annuncia denso di suggestioni: Paolo Rumiz racconterà il suo
omonimo libro, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell’Europa, con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et
labora. Una narrazione impreziosita dal gruppo vocale femminile
Bodeča Neža diretto da Mateja Jarc, che eseguirà canti gregoriani.
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A Pordenone al via con Paolo Rumiz la 24esima
edizione del festival Dedica
rainews.it/tgr/fvg/video/2021/10/fvg-dedica-pordenone-paolo-rumiz-b109f87e-3fdd-4b9e-8af4-534b8ad05eeb.html

Arte & Cultura
Il primo in regione a poter esser organizzato con sale al 100 per cento in presenza. Lo
scrittore e giornalista presenterà al pubblico la sua ultima fatica letteraria
di Maria Spezia
Dopo Luis Sepulveda, Bjorn Larsson e Hisham Matar, sta per entrare nella ristretta
cerchia degli autori a cui è stata aggiudicata la manifestazione Dèdica di Pordenone.
Paolo Rumiz, giornalista e scrittore, nato a Trieste nel 1947 e noto sia per i numerosi
reportage firmati per il quotidiano la Repubblica, sia per i tanti libri di viaggio. Un
riconoscimento che ha emozionato l'autore di "Canto per Europa".
Nel pomeriggio la consegna a Rumiz del sigillo della città, con una cerimonia considerata
prologo alla settimana di eventi in calendario per la 27esima edizione della
manifestazione. 12 gli appuntamenti che spaziano dagli spettacoli agli incontri, dal
cinema alle mostre, in un percorso studiato per presentare il mondo di Rumiz.
Nel servizio lo scrittore Paolo Rumiz e Piero Cattaruzza, direttore artistico di Dedica
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Rumiz, Europa sta fallendo ma sempre meglio che
essere soli
tg24.sky.it/trieste/2021/10/16/rumiz-europa-sta-fallendo-ma-sempre-meglio-che-essere-soli

Filo spinato vergogna della nostra bandiera stellata
Condividi:
(ANSA) - PORDENONE, 16 OTT - "L'Europa sta fallendo da molti punti di vista, ma
sempre meglio che essere da soli: le nazioni hanno clamorosamente fallito, non è che
chiudendoci possiamo superare le nostre crisI": lo ha affermato lo scrittore Paolo Rumiz
all'apertura per la stampa del festival Dedica, a Pordenone.
"Ci troviamo di fronte a una classe burocratica a Bruxelles che non tiene abbastanza
conto delle diversità - ha precisato -: tre anni fa feci un viaggio memorabile nei monasteri
benedettini d'Europa e dallo scambio con i cittadini europei veniva fuori l'idea che il
centralismo è demoniaco. Io sono d'accordo: l'Europa funziona se valorizza diversità e
contemporaneamente è compatta e coerente nei confronti delle minacce esterne". "Oggi
ci troviamo ricattati da Egitto, Libia, Siria, Turchia, Bielorussia e Ucraina che usano la
forza d'urto di questi disgraziati alle nostre frontiere per ricattarci - ha concluso -:
dovremmo essere più coerenti su questo punto e smetterla da un lato di proclamare
principi universali e contemporaneamente di tracciare linee di filo spinato che sono la
vergogna della nostra bandiera stellata". (ANSA).

Arriva sempre primo
Ricevi le notizie più importanti di politica, mondo, cronaca, spettacolo, le analisi e gli
aggiornamenti. Per accettare le notifiche devi dare il consenso.

Demanio:tutelare 1550 strutture difensive Fvg,siglata intesa
Friuli Venezia Giulia
Risalenti a conflitti 900. Attivato Comitato per loro recupero
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25 ott - 11:47

Covid: in Fvg 71 nuovi contagi, un decesso
Friuli Venezia Giulia
In terapia intensiva 8 degenti, in altri reparti 54
25 ott - 11:41

Cinema: Science+Fiction, premio a carriera ad Abel Ferrara
Friuli Venezia Giulia
Cerimonia il 1/11 a Trieste, poi proiezione Zeros and Ones
25 ott - 11:01
Hai attivato le notifiche di sky tg24

Criminalità: Pordenone seconda città più sicura in Italia
Friuli Venezia Giulia
Secondo l'indagine annuale del Sole 24 ore
25 ott - 13:56

Green pass: continua protesta a Trieste, presidio in piazza
Friuli Venezia Giulia
Alcune centinaia ascoltano interventi contro obbligo certificato
24 ott - 16:54
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Rumiz porta a Dedica il suo istinto di viaggio «Varcare i
confini ha un fascino speciale»
messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/16/news/rumiz-porta-a-dedica-il-suo-istinto-di-viaggio-varcarei-confini-ha-un-fascino-speciale-1.40817827
gabriele giuga

October 16, 2021

Inaugurata la rassegna incentrata sull’opera dello scrittore «Qui riapro cassapanche
piene di memorie dimenticate»
gabriele giuga 16 Ottobre 2021
È tutta la città che si stringe attorno all’ospite di Dedica, festival letterario unico al via ieri
in un gremito teatro Verdi, e con un programma che fino al 23 ottobre accompagnerà
lettori e spettatori ai temi e alla scrittura di Paolo Rumiz. Saggista, giornalista, scrittore e
protagonista dell’edizione 2021 di Dedica Festival, «finalmente in presenza» dice
soddisfatto il suo curatore, Claudio Cattaruzza, Rumiz è sorpreso, affascinato, colpito da
quanto sta succedendo a Pordenone. «Il mio lavoro – confessa – è stato scandagliato
con tale profondità e ha ricevuto una tale quantità di sollecitazioni alle quali non ero
abituato. Sono stato obbligato a riaprire cassapanche piene di memorie che avevo
dimenticato. Dedica forse vale più di un Nobel, perché ha un forte riscontro popolare, e la
concreta percezione di un evento che avvicina le persone alla letteratura».

L’Europa, i suoi confini, la sua mitologia e le sue contraddizioni. E poi il viaggio, l’elogio
del cammino, il mare, Trieste, la sua storia e la condizione attuale. Sono solo alcuni dei
temi suggeriti dalla sua presenza a Dedica, un festival unico nel suo genere, la cui
fortunata formula ideata e curata sin dalla nascita da Claudio Cattaruzza, permette allo
spettatore di immergersi nell’opera completa dell’autore.
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I confini, dunque. «Il mio istinto di viaggio nasce da lì – precisa Rumiz – dalla vicinanza a
un margine che mi incuriosiva. Al contrario dei miei genitori che lo vedevano come una
linea sismica che doveva fermare i carrarmati di Tito, a me faceva venire l’irresistibile
voglia di attraversarlo».
E l’Europa. Proprio nei giorni di Dedica esce per Feltrinelli “Canto per Europa”.
«Lo considero il primo vero libro della mia vita – confessa Rumiz – e ne ho scritti quasi
30. Ma la fatica fatta nello scrivere, l’emozione che mi ha dato, la gioia di averlo in mano
stampato non ha paragoni con quanto fatto finora. Un libro che non ha un interlocutore
unico, per tre anni ho tenuto le orecchie aperte per catturare tutto ciò che realtà mi offriva
e che fosse compatibile con la riscrittura del mito di Europa. I miti sono fatti per essere
riscritti continuamente altrimenti perdono il loro senso, nella riscrittura continuano e si
adattano ai tempi. Io sentivo l’urgente bisogno che Europa si desse una sua mitologia, si
ricordasse che il suo fondamento prima che economico e geopolitico era mitologico. E
che vede all’origine la scena primordiale di coloro che attraversano il Mediterraneo con
una ragazzina sulla schiena, un’immagine che ha sedotto per secoli gli uomini e che oggi
siamo tenuti a reinterpretare anche alla luce di ciò che avviene nel Mediterraneo».
Inevitabili i riferimenti alla sua città. «La Trieste dei caffè letterari, quella di Joyce e di
Svevo, quella che cercano i turisti è finita nel 1918 con il passaggio all’Italia. Oggi è una
città che soffre una profonda crisi di debolezza identitaria. Ha subito una romanizzazione
che non ha niente a che fare con la sua storia che ancora seduce molti. Mi sento
profondamente italiano, amo la lingua italiana e il suo metro più naturale l’endecasillabo,
al punto da nasconderlo in un discorso in prosa, anche se vivo la frontiera e non mi
spavento se sento parlare sloveno. E vivo malissimo la protesta dei portuali, un
tradimento da parte della classe di lavoratori trattata con i guanti dal suo presidente. È un
suicidio per la città, una protesta pilotata dall’esterno, venerdì c’erano migliaia di veneti,
per trovare dove fosse il porto l’hanno dovuto cercare su Gooogle map, è chiaro che si
sono fatti raggirare da questa grande emozione irrazionale pilotata dall’esterno che è il
discorso dei no vax. Mi spaventa che in Europa ci sia un’epidemia di stupidità informatica
molto più grave del Covid e che qualsiasi potenza straniera capace di manipolare il web
può influenzare». —
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Sesto al ReghenaEventi del Borgo
borghibellifvg.it/it/i-borghi/sesto-al-reghena/eventi-news/2021-10-17-paolo-rumiz-presenta-il-filo-infinito

Paolo Rumiz Dedica '21
Paolo Rumiz a #SestoalReghena!!!
IL FILO INFINITO
il grande autore triestino racconta il suo omonimo libro nell'ambito di Dedica Festival
Pordenone e "converserà" con i canti gregoriani eseguiti dal gruppo vocale femminile
Bodeča Neža
direttrice: Mateja Jarc
coriste: Aleksija Antonič, Ema Terpin, Erika Kosič, Giulia Černic,
Jana Lavrenčič, Janina Marušič, Karen Ulian, Mojca Marušič,
Nikol Zotti, Stefania Beretta, Teresa Vinzi.
domenica 17 Ottobre, 17:30
Auditorium Burovich
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Sesto al Reghena - via Roma, 1
Un viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta dell’Europa
con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et labora.
Paolo Rumiz ha cercato i discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore del nostro
continente, nelle abbazie dall’Atlantico fino alle sponde del Danubio, in un percorso
sospeso tra il racconto storico di tradizioni secolari e l’attualità. Da quel viaggio ci ha
riportato le storie di quelle tonache, che dicono innanzitutto che l’Europa è uno spazio
millenario di migrazioni, di incontri e di dialogo.
L’evento sarà preceduto da una visita guidata all’Abbazia benedettina di Santa Maria in
Sylvis di Sesto al Reghena.
Prenotazione obbligatoria (scelta su due turni: ore 16.00 e ore 16.30) tramite email a
info@dedicafestival.it a partire dall’8 ottobre.
Bodeča Neža
Gruppo vocale femminile di Gorizia, nasce nel 2004 e sin dagli inizi si mette in evidenza
in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, diventando così uno dei cori più affermati
del Friuli Venezia Giulia. Le coriste, che fanno parte della minoranza slovena e che
provengono dalle province di Gorizia e Trieste, attingono ad un repertorio vario, che
spazia dal Rinascimento al contemporaneo con un’attenzione particolare verso i
compositori sloveni e italiani, valorizzando così la multiculturalità caratterizzante il
territorio friulano. Nel 2018, con la collaborazione di Susi Ferfoglia, docente all’Università
di Cracovia, l’ambito di studio del gruppo si estende al canto gregoriano, con la
realizzazione della serie di concerti meditativi Mysteria vitae Christi per coro e
improvvisazioni organistiche.
Ingresso gratuito, previo ritiro biglietto con scelta del posto numerato, disponibile dall’8
ottobre presso il Teatro Verdi di Pordenone e anche on line su dedicafestival.ticka.it.
L’evento sarà preceduto da una visita guidata gratuita all’Abbazia benedettina di Santa
Maria in Sylvis di Sesto al Reghena. Prenotazione obbligatoria (scelta su due turni: ore
16.00 e ore 16.30) tramite mail a info@dedicafestival.it, dall’8 ottobre.
Info tratte dal programma ufficiale di Dedica Festival.
La foto di Paolo Rumiz è di Basso Cannarsa
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Rumiz inaugura tre mostre ‘Il viaggio immobile’ in
teatro
friulionline.com/cultura-spettacoli/rumiz-inaugura-tre-mostre-il-viaggio-immobile-in-teatro/
October 17, 2021

Sei in: Home › Rumiz inaugura tre mostre ‘Il viaggio immobile’ in teatro
17 Ottobre 2021
PORDENONE. Dopo l’abbraccio del
pubblico delle prime due giornate, il
protagonista di Dedica 2021 Paolo Rumiz
vedrà domani la sua opera declinata nella
prima delle produzioni teatrali per il festival,
che quest’anno sono tre e si terranno tutte
nella Sala Capitol di Pordenone, Domani,
lunedì 18 ottobre, alle 20.45, andrà in
scena “Il viaggio immobile”, la lettura
teatrale tratta dal libro Il Ciclope di Paolo
Rumiz, su drammaturgia e regia di
Massimo Somaglino
Massimo Somaglino, con lo stesso
Massimo Somaglino e le musiche originali, dal vivo, di e con Mario Arcari. Un “viaggio
immobile” che diventa avventura dell’anima, in un’isola uncinata al cielo con le sue rocce
plutoniche, fuori dai tracciati turistici, dove buca il cielo un faro tuttora decisivo per le rotte
che legano Oriente e Occidente.
Oggi intanto il festival e Paolo Rumiz hanno
inaugurato tre mostre legate alla sua opera,
curate da Angelo Bertani. Nella Biblioteca
civica è stata aperta “Luci a nordest.
Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia”
(aperta fino al 14 novembre nella Sala
Esposizioni), è la mostra fotografica di
Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama
visceralmente la sua terra, il Friuli, alla
quale fanno da contrappunto i testi di Paolo
Rumiz che di quella stessa terra mette in
risalto le bellezza, ma anche le
contraddizioni. La Sala Novità della stessa
Biblioteca accoglie invece “Un infinito
narrare” (aperta fino al 13 novembre),
Rumiz tra Miorelli e Da Pozzo
mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo
Rumiz fatte da Cosimo Miorelli, illustratore e live painter digitale che vive e lavora a
Berlino e si muove fra a illustrazione, fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
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Il Museo civico di storia naturale Silvia
Zenari fa invece da cornice alla terza
mostra, “Il gerundio inverso” (aperta fino al
14 novembre), che vede in esposizione
mappe, libri, appunti, disegni, testi e
memorabilia di Paolo Rumiz, offrendo al
visitatore la possibilità di confrontarsi con le
diverse origini dei meandri del suo essere
perennemente in viaggio.
Grandi suggestioni ed emozioni nell’evento
di oggi pomeriggio a Sesto al Reghena
dove, in collaborazione con il Comune,
nell’Auditorium Burovich alle 17.30 Paolo
Disegno a Gerundio inverso (Foto Elia Falaschi)
Rumiz ha raccontato il suo libro “Il filo
infinito”, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell’Europa, con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et
labora: una narrazione impreziosita dai canti gregoriani del gruppo vocale femminile
Bodeča Neža diretto da Mateja Jarc,
INFOPOINT: Nella sede di Thesis a Pordenone in Piazza della Motta 2 – Info 0434
26236, le sere di spettacolo 366 9505094.
Segui Dedica: www.dedicafestival.it | Facebook: Dedica Festival Pordenone | Twitter:
@dedicafestival | Instagram: dedica_festival
Argomenti correlati: dedica paolo rumiz Pordenone thesis
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›
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inaugurata a Pordenone l’edizione numeo 27 di Dedica
friulisera.it/inaugurata-a-pordenone-ledizione-numeo-27-di-dedica/
Redazione

October 17, 2021

Ha preso il via nel teatro Verdi di Pordenone la 27.edizione del festival Dedica
organizzato dall’associazione culturale Thesis, con la direzione artistica di Claudio
Cattaruzza, secondo la formula dell’approfondimento che in otto giorni scandaglia l’opera
completa dell’autore prescelto attraverso varie espressioni artistiche. Paolo Rumiz, lo
scrittore e giornalista triestino al centro dell’omaggio quest’anno, ha incontrato nel
pomeriggio di ieri il folto pubblico presente nel teatro Verdi di Pordenone, intervistato dalla
scrittrice Federica Manzon. Il festival proseguirà oggi, domenica 17 ottobre, con l’apertura
di tre mostre, preceduta da un momento inaugurale in programma alle 10, nell’Auditorium
della Regione di via Roma. Due esposizioni saranno ospitate dalla Biblioteca civica. “Luci
a nordest. Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia” (aperta fino al 14 novembre nella
Sala Esposizioni), è la mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama
visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i testi di Paolo Rumiz
che di quella stessa terra mette in risalto le tante risorse di bellezza, ma anche le
insidiose contraddizioni. La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglierà invece “Un
infinito narrare” (aperta fino al 13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo
Rumiz di Cosimo Miorelli, illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si
muove fra a illustrazione, fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari farà da cornice alla terza mostra, “Il
gerundio inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri,
appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz
offrendo al visitatore la possibilità di confrontarsi con le diverse origini dei meandri
fascinosi del suo essere perennemente in viaggio. I cataloghi delle tre mostre sono curati
dal critico d’arte Angelo Bertani.
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Nel pomeriggio di domenica il festival si sposterà invece a Sesto al Reghena dove, in
collaborazione con il Comune, nell’Auditorium Burovich alle 17.30 è in calendario “Il filo
infinito”, evento che si annuncia denso di suggestioni: Paolo Rumiz racconterà il suo
omonimo libro, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell’Europa, con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et
labora. Una narrazione impreziosita dal gruppo vocale femminile Bodeča Neža diretto da
Mateja Jarc, che eseguirà canti gregoriani.
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Paolo Rumiz al festival letterario Dedica:
«L’irrazionalità contro il Green pass peggio della
pandemia»
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/17/news/paolo-rumiz-al-festival-letterario-dedica-l-irrazionalita-contro-ilgreen-pass-peggio-della-pandemia-1.40820431
Gabriele Giuga

October 17, 2021

Contenuto riservato agli abbonati
trieste
tempo-libero

Aperta la settimana nel segno dello scrittore triestino. «I portuali trattati con i guanti hanno
tradito D’Agostino»
Gabriele Giuga 17 Ottobre 2021
PORDENONE L’Europa, i suoi confini, la sua mitologia e le sue contraddizioni. E poi il
viaggio, l’elogio del cammino, il mare, Trieste, la sua storia e la condizione attuale. Sono
solo alcuni dei temi suggeriti dalla scrittura di Paolo Rumiz, protagonista del festival
letterario Dedica, al via sabato pomeriggio a Pordenone. Un festival unico nel suo
genere, la cui fortunata formula ideata e curata sin dalla nascita da Claudio Cattaruzza,
permette allo spettatore di immergersi nell’opera completa dell’ospite.
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InTasca
intasca.info/evento/dedica-festival-2021-a-paolo-rumiz/2021-10-21/

DEDICA FESTIVAL 2021 – A PAOLO RUMIZ
21 Ottobre @ 10:00 - 23:00
|Evento ricorrente (vedi tutto)
Un evento ogni 1 giorno(i) che inizia alle 10:00, che si ripete fino al 23/10/2021
Un evento il 28/10/2021 alle 17:00
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Dal 16 al 23 ottobre 2021
Un unicum che da ventisette anni spicca nel vivace panorama delle rassegne letterarie
italiane: questo è il festival Dedica.
Grazie alla sua originale formula, che concentra in un’intensa settimana spettacoli,
conversazioni, cinema, musica, arte, libri, la manifestazione consente una vera e propria
immersione nel mondo dell’autore protagonista, attorno al quale ogni edizione costruisce
uno specifico itinerario.
Dedica offre infatti al pubblico l’opportunità per approfondire il pensiero e il contesto
culturale del singolo dedicatario, declinandone l’opera attraverso il ricorso a varie forme
artistiche e a diversi mezzi espressivi.
L’edizione 2021 del festival è dedicata a Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore
triestino dalle singolari doti di narratore e dalla scrittura intensa e coinvolgente…
PROGRAMMA
sabato 16 ottobre – ore 16.30 Pordenone – Teatro Comunale Giuseppe Verdi
DEDICA A PAOLO RUMIZ
apertura del festival con Paolo Rumiz conduce federica Manzon
CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ A PAOLO RUMIZ
domenica 17 ottobre – ore 10.00 Pordenone – Auditorium della Regione
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE DI DEDICA 2021
presentazione di Angelo Bertani con la partecipazione di Paolo Rumiz, Ulderica Da
Pozzo, Cosimo Miorelli
Sala Esposizioni Biblioteca Civica LUCI A NORDEST.
IMMAGINI E PAROLE DAL FRIULI VENEZIA GIULIA
mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo
Sala Novità Biblioteca Civica
UN INFINITO NARRARE
mostra delle illustrazioni di Cosimo Miorelli per i libri di Paolo Rumiz
Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari
IL GERUNDIO INVERSO
mappe, libri, appunti, disegni e memorabilia di Paolo Rumiz
domenica 17 ottobre – ore 17.30 Sesto al Reghena – Auditorium Burovich
IL FILO INFINITO
Paolo Rumiz presenta il suo omonimo libro
canti gregoriani eseguiti dal gruppo vocale Bodeča Neža
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lunedì 18 ottobre – ore 20.45 Pordenone – Sala Capitol
IL VIAGGIO IMMOBILE
lettura teatrale dal libro Il Ciclope di Paolo Rumiz di e con Massimo Somaglino musiche
originali dal vivo di e con Mario Arcari
martedì 19 ottobre – ore 11.00 Venezia – Università Ca’ foscari
IL VIAGGIO È LA VITA: INCONTRO CON PAOLO RUMIZ
conduce Alessandro Cinquegrani
martedì 19 ottobre – ore 20.45 Pordenone – Sala Capitol
UNA STORIA DI ARGENTO E ZAFFIRO
presentazione del nuovo libro Canto per Europa di Paolo Rumiz conduce Alessandro
Mezzena Lona
consegna del Premio Crédit Agricole friulAdria “UNA VITA PER LA SCRITTURA” a Paolo
Rumiz
mercoledì 20 ottobre – ore 14.30 Klagenfurt – Alpen-Adria-Universität IN VIAGGIO
CON PAOLO RUMIZ
conducono Martina Meidl e Marco Bianchi
mercoledì 20 ottobre – ore 20.45 Pordenone – Sala Capitol
IL SOGNO DELL’APPIA. UN SOGNO TRACCIATO, DIFESO, RISCOPERTO E
CAMMINATO AD OCCHI APERTI
Giuseppe Cederna racconta Appia di Paolo Rumiz
giovedì 21 ottobre – ore 15.00 Pordenone – Sala Capitol
PAROLE E IMMAGINI PER PAOLO RUMIZ
premiazione degli studenti vincitori del Concorso e incontro di Paolo Rumiz con gli
studenti del progetto LA SCENA DELLA PAROLA
giovedì 21 ottobre – ore 20.45 Pordenone – Cinemazero
IL SUONO DELL’EUROPA
proiezione del film documentario di Alessandro Scillitani preceduto da una conversazione
con Paolo Rumiz, Igor Coretti-Kuret, Alessandro Scillitani
venerdì 22 ottobre – ore 20.45 Pordenone – Sala Capitol
CANTO PER EUROPA
lettura scenica dal nuovo libro di Paolo Rumiz regia di franco Però
con Paolo Rumiz, Lara Komar e Giorgio Monte musiche dal vivo di e con Aleksandar
Sasha Karlic e Vangelis Merkouris
sabato 23 ottobre – ore 20.45 Pordenone – Sala Capitol
RADIO*ZASTAVA in concerto
lunedì 18 ottobre – Pordenone – Scuole Primarie
“GIÀ SENTO RISUONARE IL fRAGORE DELLE ARMI…”
Salamina e Lepanto nello scontro tra Oriente e Occidente con il cuntastorie Gaetano Lo
Monaco Celano introduzione di Paolo Rumiz
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giovedì 28 ottobre – ore 17.00 Udine – Università di Udine, Aula Pasolini – Palazzo
di Toppo Wassermann Via Gemona, 92
IL VIAGGIATORE DI FRONTIERA
incontro con Paolo Rumiz conduce Andrea Zannini
dal 7 al 30 aprile
Pordenone – Scuole Primarie
CAMMINANDO TRA LE STORIE
percorso di narrazione a cura dell’Associazione culturale 0432
LA REGINA DEL SILENZIO
letture in classe a cura di Maria Balliana
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Dedica Festival a Paolo Rumiz. Pordenone, 16-23
ottobre
udine20.it/dedica-festival-a-paolo-rumiz-pordenone-16-23-ottobre/2021/10/17/
17 Ott

Pordenone, 16/10/2021 – Dedica Festival 2021 a Paolo Rumiz – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus
Agency © 2021

Ha preso sabato il via nel teatro Verdi di Pordenone la 27.edizione del festival Dedica
organizzato dall’associazione culturale Thesis, con la direzione artistica di Claudio
Cattaruzza, secondo la formula dell’approfondimento che in otto giorni scandaglia l’opera
completa dell’autore prescelto attraverso varie espressioni artistiche. Paolo Rumiz, lo
scrittore e giornalista triestino al centro dell’omaggio quest’anno, ha incontrato oggi
pomeriggio il folto pubblico presente nel teatro Verdi di Pordenone, intervistato dalla
scrittrice Federica Manzon. Prima della conversazione e di un video-saluto dell’assessora
regionale alla cultura Tiziana Gibelli, Rumiz ha ricevuto dalle mani del neo assessore
comunale alla cultura Alberto Parigi il Sigillo della città, prestigioso riconoscimento del
Comune di Pordenone.
Il festival proseguirà domani, domenica 17 ottobre, con l’apertura di tre mostre,
preceduta da un momento inaugurale in programma alle 10, nell’Auditorium della
Regione di via Roma. Due esposizioni saranno ospitate dalla Biblioteca civica. “Luci a
nordest. Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia” (aperta fino al 14 novembre nella
Sala Esposizioni), è la mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama
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visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i testi di Paolo Rumiz
che di quella stessa terra mette in risalto le tante risorse di bellezza, ma anche le
insidiose contraddizioni.
La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglierà invece “Un infinito narrare” (aperta
fino al 13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo Rumiz di Cosimo
Miorelli, illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si muove fra a
illustrazione, fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari farà da cornice alla terza mostra, “Il
gerundio inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri,
appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz
offrendo al visitatore la possibilità di confrontarsi con le diverse origini dei meandri
fascinosi del suo essere perennemente in viaggio.
I cataloghi delle tre mostre sono curati dal critico d’arte Angelo Bertani.
Nel pomeriggio di domenica il festival si sposterà invece a Sesto al Reghena dove, in
collaborazione con il Comune, nell’Auditorium Burovich alle 17.30 è in calendario “Il filo
infinito”, evento che si annuncia denso di suggestioni: Paolo Rumiz racconterà il suo
omonimo libro, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell’Europa, con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et
labora. Una narrazione impreziosita dal gruppo vocale femminile Bode?a Neža diretto
da Mateja Jarc, che eseguirà canti gregoriani.
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Inizia per Rumiz il ‘tour degli atenei’ Domani il nuovo
libro
friulionline.com/cultura-spettacoli/inizia-per-rumiz-il-tour-degli-atenei-domani-il-nuovo-libro/
October 18, 2021

Sei in: Home › Inizia per Rumiz il ‘tour degli atenei’ Domani il nuovo libro
18 Ottobre 2021
PORDENONE. Nella quarta giornata del
festival, prima trasferta di Dedica e del suo
protagonista Paolo Rumiz all’Università, nel
segno di un rapporto – quello con il mondo
accademico – che cresce di anno in anno.
Sono tre infatti gli atenei che per l’edizione
2021 hanno concesso il loro patrocinio a
Dedica, ospitando alcuni incontri con Paolo
Rumiz a Sesto al Reghena
Rumiz intorno ai temi cari al festival.
Domani toccherà all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove, in collaborazione con il
festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, alle 11
(aula magna Silvio Trentin Cà Dolfin, Dorsoduro, ingresso gratuito, info e prenotazioni:
prenota@incrocidicivilta.org) si terrà la conversazione “Il viaggio è la vita: incontro con
Paolo Rumiz”, condotta da Alessandro Cinquegrani, critico letterario e scrittore,
professore di letteratura comparata. “In realtà – afferma Rumiz a proposito di viaggio, uno
dei fili conduttori di questa edizione del festival – non si viaggia per capire il mondo, ma
per capire sé stessi. È un continuo lavoro di superamento dei limiti, dei muri interiori, dei
miserabili pregiudizi costruiti con i libri e la propria cultura. Viaggiando trovi sorprese che
ti spiazzano e ribaltano i luoghi comuni. Ma non so se riuscirò a capirmi prima di tirare le
cuoia”. I successivi contatti con il mondo accademico porteranno Rumiz e Dedica
mercoledì alla Klagenfurt Alpen-Adria-Universität Klagenfurt per l’incontro nel
Dipartimento di Romanistica dell’ateneo “In viaggio con Paolo Rumiz”, ancora sul viaggio
e quella frontiera che «è come la pelle dell’uomo, ci separa dagli altri ma ci mette anche
in contatto con loro» e il 28 ottobre all’Università di Udine, nel Dipartimento di Studi
umanistici e del patrimonio culturale per l’incontro “Il viaggiatore di frontiera”.
.
Domani è anche la giornata dell’attesa
presentazione del nuovo libro di Paolo
Rumiz: alle 20.45, in Sala Capitol, nel corso
della serata intitolata “Una storia di argento
e zaffiro” (ingresso gratuito, prenotazione
del posto nel Teatro Verdi o su
dedicafestival.ticka.it) condotta dal
giornalista e blogger Alessandro Mezzena
Lona, Paolo Rumiz parlerà al pubblico del
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Paolo Rumiz con il direttore artistico Claudio
suo ultimo “nato”, Canto per Europa,
Cattaruzza (Foto Luca A. d’Agostino)
(Feltrinelli), nel quale ripercorre una
leggenda, un mito che parte dalla Siria,
passa per la Turchia e arriva fino al vecchio continente, e lo fa con la sapienza delle
parole, con la bellezza di uno sguardo sempre assetato di conoscenza e desideroso di
portare al lettore nuove storie. Canto per Europa è un richiamo a ciò che siamo e da dove
veniamo. Oggi, più che mai, è importante chiederselo e rispondersi in modo preciso,
senza tentennamenti, che per volgere lo sguardo al futuro è sempre essenziale guardare
al nostro passato. Nell’occasione Rumiz riceverà il Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una
vita per la scrittura”, riconoscimento istituito dall’istituto bancario che da anni sostiene il
festival e che sarà consegnato dal direttore generale Carlo Piana.

L’accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di Green pass.
Thesis Associazione Culturale tel. 0434 26236 info@dedicafestival.it
Segui Dedica su www.dedicafestival.it | Facebook: Dedica Festival Pordenone | Twitter:
@dedicafestival | Instagram: dedica_festival
Argomenti correlati: dedica paolo rumiz Pordenone thesis
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›
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Dedica e Paolo Rumiz all'Università
ilfriuli.it/articolo/cultura/dedica-e-paolo-rumiz-all-universita/6/253427
Il Friuli

Nella quarta giornata del festival prima trasferta di Dedica e del suo protagonista Paolo
Rumiz all’Università, nel segno di un rapporto – quello con il mondo accademico - che
cresce di anno in anno. Sono tre infatti gli atenei che per l’edizione 2021 hanno
concesso il loro patrocinio a Dedica, ospitando alcuni incontri con Paolo Rumiz intorno
ai temi cari al festival.
Domani, martedì 19 ottobre, toccherà all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove, in
collaborazione con il festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi linguistici e culturali
comparati, alle 11 (aula magna Silvio Trentin Cà Dolfin, Dorsoduro, ingresso gratuito, info
e prenotazioni: prenota@incrocidicivilta.org) si terrà la conversazione “Il viaggio è la vita:
incontro con Paolo Rumiz”, condotta da Alessandro Cinquegrani, critico letterario e
scrittore, professore di letteratura comparata. “In realtà – afferma Rumiz a proposito di
viaggio, uno dei fili conduttori di questa edizione del festival - non si viaggia per capire il
mondo, ma per capire sé stessi. È un continuo lavoro di superamento dei limiti, dei muri
interiori, dei miserabili pregiudizi costruiti con i libri e la propria cultura. Viaggiando trovi
sorprese che ti spiazzano e ribaltano i luoghi comuni. Ma non so se riuscirò a capirmi
prima di tirare le cuoia”. I successivi contatti con il mondo accademico porteranno Rumiz
e Dedica mercoledì alla Klagenfurt Alpen-Adria-Universität Klagenfurt per l’incontro
nel Dipartimento di Romanistica dell’ateneo “In viaggio con Paolo Rumiz”, ancora sul
viaggioe quella frontiera che «è come la pelle dell’uomo, ci separa dagli altri ma ci mette
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anche in contatto con loro» e il 28 ottobre all’Università di Udine, nel Dipartimento di Studi
umanistici e del patrimonio culturale per l’incontro “Il viaggiatore di frontiera”. Domani è
anche la giornata dell’attesa presentazione del nuovo libro di Paolo Rumiz: alle 20.45, in
Sala Capitol, nel corso della serata, intitolata “Una storia di argento e zaffiro” (ingresso
gratuito, prenotazione del posto nel Teatro Verdi o su dedicafestival.ticka.it) condotta dal
giornalista e blogger Alessandro Mezzena Lona, Paolo Rumiz parlerà al pubblico del suo
ultimo “nato”, Canto per Europa, (Feltrinelli) nel quale ripercorre una leggenda, un mito
che parte dalla Siria, passa per la Turchia e arriva fino al vecchio continente, e lo fa con
la sapienza delle parole, con la bellezza di uno sguardo sempre assetato di conoscenza
e desideroso di portare al lettore nuove storie. Canto per Europa è un richiamo a ciò che
siamo e da dove veniamo. Oggi, più che mai, è importante chiederselo e rispondersi in
modo preciso, senza tentennamenti, che per volgere lo sguardo al futuroè sempre
essenziale guardare al nostro passato Nell’occasione Rumiz riceverà il Premio Crédit
Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”, riconoscimento istituito dall’istituto bancario
che da anni sostiene il festival e che sarà consegnato dal direttore generale Carlo Piana.
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Dedica: lunedì 18 ottobre Somaglino legge Rumiz (Il
Ciclope)
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-lunedi-18-ottobre-Somaglino-legge-Rumiz-Il-Ciclope

Cultura e Spettacoli

Alle 20.30 "Il viaggio immobile" tratto dal libro "Il ciclope" di Rumiz che racconta la sua
vita su un faro in perfetta solitudine

18/10/2021 di CS
Dopo l’abbraccio del pubblico delle prime due giornate, il protagonista di Dedica 2021
Paolo Rumiz vedrà domani la sua opera declinata nella prima delle produzioni teatrali
per il festival, che quest’anno sono tre e si terranno tutte nella Sala Capitol di
Pordenone.
Lunedì 18 ottobre, alle 20.45, andrà in scena “Il viaggio immobile”, la lettura teatrale
tratta dal libro Il Ciclope di Paolo Rumiz, su drammaturgia e regia di Massimo
Somaglino, con lo stesso Massimo Somaglino e le musiche originali, dal vivo, di e con
Mario Arcari. Un “viaggio immobile” che diventa avventura dell’anima, in un’isola
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uncinata al cielo con le sue rocce plutoniche, fuori dai tracciati turistici, dove buca il cielo
un faro tuttora decisivo per le rotte che legano Oriente e Occidente.Paolo Rumiz,
viandante senza pace, va a condividere lo spazio con l’uomo del faro: si attiene alle
consuetudini di tanta operosa solitudine, si arrende all’instabilità degli elementi, legge la
volta celeste. Il faro sembra fondersi con il passato mitologico, austero Ciclope si leva col
suo unico occhio, veglia nella notte, agita l’intimità della memoria, ma soprattutto apre le
porte della percezione.
Domenica 17 il festival e Paolo Rumiz hanno inaugurato tre mostre legate alla sua
opera, curate da Angelo Bertani. Nella Biblioteca civica è stata aperta “Luci a nordest.
Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia” (aperta fino al 14 novembre nella Sala
Esposizioni), è l’esposizione fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama
visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i testi di Paolo Rumiz
che di quella stessa terra mette in risalto le bellezza, ma anche le contraddizioni.
La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglier invece “Un infinito narrare” (aperta fino
al 13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo Rumiz di Cosimo Miorelli,
illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si muove fra a illustrazione,
fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari fa invece da cornice alla terza mostra, “Il
gerundio inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vede in esposizione mappe, libri,
appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz, offrendo al visitatore la possibilità di
confrontarsi con le diverse origini dei meandri del suo essere perennemente in viaggio.
Grandi suggestioni ed emozioni nell’evento del pomeriggio a Sesto al Reghena dove, in
collaborazione con il Comune, nell’Auditorium Burovich alle 17.30 Paolo Rumiz racconta
il suo libro “Il filo infinito”, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite
le fondamenta dell’Europa, con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula
dell’ora et labora: una narrazione impreziosita dai canti gregoriani delgruppo vocale
femminile Bodeča Neža diretto da Mateja Jarc,
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Pordenone Music Festival - Diapason d’Oro 2021: domenica 17 ottobre
A Palazzo Tadea a Spilimbergo il Duo Mirabella-Bursi, pianista Massimo Taddei
14/10/2021

L’Associazione Amici della “Salvador Gandino” di Porcia propone:
Itinerari organistici nel territorio
Sabato 16 ottobre 2021 (ore 20.30) nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Porcia, il
Duo formato da Beppino Delle Vedove all’organo e Claude Padoan al corno
14/10/2021

Perle comunali in Villa: sabato 16 ottobre e domenica 17 Simone Braconi
Parte da Udine e arriva a Pordenone Uno dei solisti italiani più autorevoli
14/10/2021

Usci del Fvg: Corovivo sabato 16 ottobre
A Cividale, ore 20.30, le eccellenze regionali in un concerto di gala
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Il filo infinito di Paolo Rumiz

Il filo infinito di Paolo Rumiz
bookblog.salonelibro.it/il-filo-infinito-di-paolo-rumiz/
di DedicaPordenone2021

di DedicaPordenone2021
Irene Zonta, Liceo scientifico M. Grigoletti , Pordenone
19 Ottobre 2021
Domenica 17 ottobre 2021, nella suggestiva ambientazione di Sesto al Reghena, è
l’emozionante esibizione del coro goriziano al femminile Bodeča Neza, con direttrice
Mateja Jarc, a introdurre il racconto di Paolo Rumiz sul suo romanzo “Il filo infinito”. Temi
ispiratori sono il suono e il silenzio. Nel 2005 l’autore ha effettuato un viaggio verso
Gerusalemme assieme ad una fotografa polacca. “Più leggevo, più mi rendevo conto di
essere ignorante in materia. Mi sentivo come una persona che cammina lungo un
corridoio, nel quale ci sono delle porte e ogni porta che aprivo portava ad un’altra porta”
osserva l’autore notando che più si va verso est e più il messaggio del cristianesimo è
forte nonostante sia una religione minoritaria. Dopo questa esperienza ha fatto uscire il
libro “Gerusalemme perduta” ma il giorno prima della sua presentazione a Bergamo nel
novembre 2005 si accorge di aver sbagliato l’approccio con quel viaggio. “Mi sono reso
conto che il filo conduttore del viaggio era un filo sonoro e di colpo si sono accese le voci
di tutti i luoghi che ho passato.”
Ne “Il filo infinito” Rumiz ha cercato di prendere ispirazione da questa precedente
esperienza e infatti ogni monastero si identifica con un suono; un esempio è il monastero
di Cîteaux dove Rumiz, incuriosito dal suono, si alza e vaga per la struttura finché vede
un monaco che suona il pianoforte. È il silenzio il riassunto di tutti i suoni. Ma solo
durante la visita alle città distrutte dal terremoto, dopo aver visto la statua di San
Benedetto a Norcia decise di scrivere “Il filo infinito”:infatti se è rimasta intatta alle
catastrofi provocate da uomo e natura significa che esiste ancora il messaggio di
speranza diffuso da San Benedetto. E ne comprese la verità quando visse con i ragazzi
della European Union Youth Orchestra. “La musica amalgama, fa dimenticare i pregiudizi
verso gli altri popoli”
Di cosa parla questo articolo
silenzio, suono

https://www.printfriendly.com/p/g/nYp2rb
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Paolo Rumiz a Pordenone: la consegna del sigillo

Paolo Rumiz a Pordenone: la consegna del sigillo
bookblog.salonelibro.it/dedica-2021-paolo-rumiz-si-racconta/
19 Ottobre 2021

di DedicaPordenone2021
Irene Zonta, Leonardo Iuliano, Liceo scientifico M. Grigoletti, Pordenone

Il 16 ottobre 2021 al teatro Verdi di Pordenone è avvenuta l’inaugurazione della 27esima
edizione del festival Dedica che ospita il giornalista e scrittore Paolo Rumiz. Con la
consegna del sigillo della città da parte dell’assessore della cultura Alberto Parigi, alla
presenza dell’assessore alla cultura e del curatore dell’associazione Thesis Claudio
Cattaruzza, viene premiata l’intensa attività dell’autore fatta di viaggi, scoperte, scrittura e
testimonianze.
Grazie alle domande della scrittrice Federica Manzon, Paolo Rumiz si è raccontato e il
pubblico ha potuto conoscere meglio la sua personalità.
Nato a Trieste, città incubo per i suoi genitori a causa delle continue guerre tra i paesi
confinanti, tuttavia per lui città interessante grazie ai racconti di attualità sdrammatizzati
da sua nonna materna paragonata a “una grande chioccia” che raccontava sempre storie
mentre era raggomitolato nel suo letto, si è scoperto attratto dai viaggi, dall’Europa, dalle
sue culture e dal fascino di varcare i confini.
Per quanto riguarda l’Europa, Rumiz insiste molto sulle origini e sulla memoria comune
che non deve essere dimenticata anzi va ricordata, imponendosi l’obbligo di voler sapere
cosa accade intorno a noi e ha lo scopo di unire “Bastano pochi fatti ed esperienze per
far capire il passato alle nuove generazioni”.
https://www.printfriendly.com/p/g/EfTFFG
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L’ autore, come emerge nei suoi libri, è profondamente legato alle tematiche del confine e
della memoria, delle culture e dell’Europa ed epifanico è stato per lui il viaggio attraverso
la Via Appia per conoscere l’ anima primordiale dell’ Italia ma anche le radici comuni
dell’identità europea. È stata la statua di San Benedetto da Norcia a svelargli ciò ed è
merito dei monaci benedettini aver conservato e tramandato la cultura classica
preesistente divenendo vettori fondamentali della sua diffusione così da creare le
fondamenta dell’Europa intera. Con queste suggestioni, Paolo Rumiz introduce alcuni
dei temi che saranno proposti al pubblico e sviluppati nell’ambito delle serate del festival
Dedica .

https://www.printfriendly.com/p/g/EfTFFG
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Lettura scenica di Giuseppe Cederna dal libro Appia di
Rumiz nella serata di Dedica
friulionline.com/cultura-spettacoli/lettura-scenica-di-giuseppe-cederna-dal-libro-appia-di-rumiz-nella-serata-didedica/
October 19, 2021

Sei in: Home › Lettura scenica di Giuseppe Cederna dal libro Appia di Rumiz nella serata
di Dedica
19 Ottobre 2021
PORDENONE. Quinto giorno per il festival Dedica e secondo appuntamento con il teatro,
domani, mercoledì 20 ottobre, alle 20.45, in Sala Capitol, a Pordenone, dove l’attore,
scrittore e viaggiatore Giuseppe Cederna sarà protagonista della lettura scenica tratta dal
libro “Appia” di Paolo Rumiz nella serata dal titolo “Il sogno dell’Appia”: un sogno
tracciato, difeso, riscoperto e camminato a occhi aperti, per restituire la Via Regina ai
viandanti d’Europa.
Erano i primi anni Cinquanta e nell’indifferenza
generale la Regina Viarum – sogno di un
console cieco: Appio Claudio – era in vendita.
Un giovane archeologo, Antonio Cederna –
padre di Giuseppe – impugnò la penna e
cominciò le sue battaglie contro gli scempi e
l’avidità della speculazione urbanistica. Il sogno
di un cieco sarebbe diventatoxun grande
parcoxarcheologico e naturale, piantato nel
cuore della città eterna. Più di mezzo secolo
dopo, lo stesso sogno ha risvegliato il furore
poetico, civile e politico di un grande scrittore e
viaggiatore. Trasformare un viaggio a piedi da
Roma a Brindisi, e viceversa, in uno strutturato
progetto di valorizzazione e ripristino che
Giuseppe Cederna
restituisse la Via Regina ai viandanti d’Europa,
unico vero Cammino italiano a due sensi, verso
l’Oriente mediterraneo e verso il sacro della capitale. Un simbolo unitario tra Nord e Sud,
una grandiosa via di accesso alle meraviglie dell’antichità.
Seguirà ancora il filo rosso del viaggio e come «in realtà non si viaggia per capire il
mondo – così Rumiz – ma per capire sé stessi» l’incontro che rinnova la collaborazione
tra il festival e la Klagenfurt Alpen-Adria-Universität in programma domani alle 14.30.
Paolo Rumiz dialogherà con Martina Meidl, docente di Letteratura nel Dipartimento di
Romanistica dell’ateneo, e Marco Bianchi, Senior Lecturer nello stesso Dipartimento.
Sono aperte a Pordenone le mostre legate al mondo di Rumiz. Due sono ospitate dalla
Biblioteca civica. “Luci a nordest. Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia” (fino al 14
novembre nella Sala Esposizioni), è la mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista
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friulana che ama visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i
testi di Paolo Rumiz che di quella stessa terra mette in risalto le tante risorse di bellezza,
ma anche le insidiose contraddizioni. La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglie
invece “Un infinito narrare” (aperta fino al 13 novembre), mostra delle illustrazioni per i
libri di Paolo Rumiz di Cosimo Miorelli, illustratore e live painter digitale che vive e lavora
a Berlino e si muove fra a illustrazione, fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling. Il
Museo civico di storia naturale Silvia Zenari fa da cornice alla terza mostra, “Il gerundio
inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vede in esposizione mappe, libri, appunti,
disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz, offrendo al visitatore la possibilità di
confrontarsi con le diverse origini dei meandri fascinosi del suo essere perennemente in
viaggio.
I cataloghi delle tre mostre sono curati dal critico d’arte Angelo Bertani.
PREVENDITE E BIGLIETTERIA
Biglietteria del Teatro Verdi di Pordenone. Info 0434 247624. Anche online su
dedicafestival.ticka.it I posti eventualmente ancora disponibili saranno in vendita nei
luoghi degli spettacoli, dalle 19.45.
Segui Dedica su: www.dedicafestival.it | Facebook: Dedica Festival Pordenone | Twitter:
@dedicafestival | Instagram: dedica_festival
Argomenti correlati: dedica paolo rumiz Pordenone thesis
‹ Articolo precedente
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Dedica, Giuseppe Cederna in scena racconta a via
Regina
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/dedica-giuseppe-cederna-in-scena-racconta-a-via-regina/7/253511
Il Friuli

Quinto giorno per il festival Dedica e secondo appuntamento con il teatro, domani,
mercoledì 20 ottobre, alle 20.45, in Sala Capitol, a Pordenone, dove l’attore, scrittore e
viaggiatore Giuseppe Cederna sarà protagonista della lettura scenica tratta dal libro
“Appia” di Paolo Rumiz nella serata dal titolo “Il sogno dell’Appia”: un sogno tracciato,
difeso, riscoperto e camminato ad occhi aperti, per restituire la Via Regina ai viandanti
d’Europa.
Erano i primi anni Cinquanta e nell’indifferenza generale la Regina Viarum - sogno di un
console cieco: Appio Claudio - era in vendita. Un giovane archeologo, Antonio Cederna –
padre di Giuseppe - impugnò la penna e cominciò le sue battaglie contro gli scempi e
l’avidità della speculazione urbanistica. Il sogno di un cieco sarebbe diventato un grande
parco archeologico e naturale, piantato nel cuore della città eterna. Più di mezzo secolo
dopo, lo stesso sogno ha risvegliato il furore poetico, civile e politico di un grande scrittore
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e viaggiatore. Trasformare un viaggio a piedi da Roma a Brindisi, e viceversa, in uno
strutturato progetto di valorizzazione e ripristino che restituisse la Via Regina ai viandanti
d’Europa, unico vero Cammino italiano a due sensi, verso l’Oriente mediterraneo e verso
il sacro della capitale. Un simbolo unitario tra Nord e Sud, una grandiosa via di accesso
alle meraviglie dell’antichità.

Seguirà ancora il filo rosso del viaggio e come "in realtà non si viaggia per capire il
mondo – così Rumiz - ma per capire sé stessi" l’incontro che rinnova la collaborazione tra
il festival e la Klagenfurt Alpen-Adria-Universität in programma domani alle 14.30.
Paolo Rumiz dialogherà con Martina Meidl, docente di Letteratura nel Dipartimento
di Romanistica dell’ateneo, e Marco Bianchi, Senior Lecturer nello stesso
Dipartimento.
Sono aperte a Pordenone le mostre legate al mondo di Rumiz. Due sono ospitate dalla
Biblioteca civica. “Luci a nordest. Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia” ( fino al 14
novembre nella Sala Esposizioni), è la mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo, artista
friulana che ama visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno da contrappunto i
testi di Paolo Rumiz che di quella stessa terra mette in risalto le tante risorse di bellezza,
ma anche le insidiose contraddizioni.
La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglie invece “Un infinito narrare” (aperta fino al
13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo Rumiz di Cosimo Miorelli,
illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si muove fra a illustrazione,
fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari fa da cornice alla terza mostra, “Il gerundio
inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri, appunti,
disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz
offrendo al visitatore la possibilità di confrontarsi con le diverse origini dei meandri
fascinosi del suo essere perennemente in viaggio.
I cataloghi delle tre mostre sono curati dal critico d’arte Angelo Bertani. PREVENDITE E
BIGLIETTERIA
Dal 1 ottobre per i soci sostenitori e dal 8 ottobre per tutti, per gli spettacoli a pagamento:
biglietteria del Teatro Verdi di Pordenone. Info 0434 247624.
Dall’8 ottobre anche on line su dedicafestival.ticka.it
I posti eventualmente ancora disponibili saranno in vendita nei luoghi degli spettacoli,
dalle 19.45.
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Dedica a Paolo Rumiz: mercoledì 20 doppio
appuntamento
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-a-Paolo-Rumiz-mercoledi-20-doppio-appuntamento

Cultura e Spettacoli

Giuseppe Cederna (in foto) al Capitol di Pordenone protagonista della lettura scenica
tratta dal libro "Appia": "Il sogno dell'Appia"
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19/10/2021 di C.S.
Quinto giorno per il festival Dedica e secondo appuntamento con il teatro mercoledì
20 ottobre, alle 20.45, in Sala Capitol, a Pordenone, dove l’attore, scrittore e viaggiatore
Giuseppe Cederna sarà protagonista della lettura scenica tratta dal libro “Appia” di Paolo
Rumiz nella serata dal titolo “Il sogno dell’Appia”: un sogno tracciato, difeso, riscoperto
e camminato ad occhi aperti, per restituire la Via Regina ai viandanti d’Europa.
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Erano i primi anni Cinquanta e nell’indifferenza generale la Regina Viarum - sogno di un
console cieco: Appio Claudio - era in vendita. Un giovane archeologo, Antonio Cederna –
padre di Giuseppe - impugnò la penna e cominciò le sue battaglie contro gli scempi e
l’avidità della speculazione urbanistica. Il sogno di un cieco sarebbe diventato un grande
parco archeologico e naturale, piantato nel cuore della città eterna. Più di mezzo secolo
dopo, lo stesso sogno ha risvegliato il furore poetico, civile e politico di un grande scrittore
e viaggiatore. Trasformare un viaggio a piedi da Roma a Brindisi, e viceversa, in uno
strutturato progetto di valorizzazione e ripristino che restituisse la Via Regina ai viandanti
d’Europa, unico vero Cammino italiano a due sensi, verso l’Oriente mediterraneo e verso
il sacro della capitale. Un simbolo unitario tra Nord e Sud, una grandiosa via di accesso
alle meraviglie dell’antichità.
Seguirà ancora il filo rosso del viaggio e come «in realtà non si viaggia per capire il
mondo – così Rumiz - ma per capire sé stessi» l’incontro che rinnova la collaborazione
tra il festival e la Klagenfurt Alpen-Adria-Universität in programma sempre il 20 alle
14.30. Paolo Rumiz dialoga con Martina Meidl, docente di Letteratura nel Dipartimento di
Romanistica dell’ateneo, e Marco Bianchi, Senior Lecturer nello stesso Dipartimento.
MOSTRE - Sono aperte a Pordenone le mostre legate al mondo di Rumiz. Due sono
ospitate dalla Biblioteca civica. “Luci a nordest. Immagini e parole dal Friuli Venezia
Giulia” ( fino al 14 novembre nella Sala Esposizioni), è la mostra fotografica di Ulderica
Da Pozzo, artista friulana che ama visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno da
contrappunto i testi di Paolo Rumiz che di quella stessa terra mette in risalto le tante
risorse di bellezza, ma anche le insidiose contraddizioni.
La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglie invece “Un infinito narrare” (aperta fino
al 13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo Rumiz di Cosimo Miorelli,
illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si muove fra a illustrazione,
fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari fa da cornice alla terza mostra, “Il
gerundio inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri,
appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz
offrendo al visitatore la possibilità di confrontarsi con le diverse origini dei meandri
fascinosi del suo essere perennemente in viaggio.
I cataloghi delle tre mostre sono curati dal critico d’arte Angelo Bertani.
.PREVENDITE E BIGLIETTERIA
Dal 1 ottobre per i soci sostenitori e dal 8 ottobre per tutti, per gli spettacoli a pagamento:
biglietteria del Teatro Verdi di Pordenone. Info 0434 247624.
Dall’8 ottobre anche on line su dedicafestival.ticka.it
I posti eventualmente ancora disponibili
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Il sipario si alza su un’esclusiva assoluta nel segno della grande musica dal vivo e di
straordinari interpreti della danza internazionale: alle 20.30di scena il concertoballetto “Stravinsky’s Love” , omaggio a Igor Stravinsky (1882-1971), nel 50 anniversario
della sua morte
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Canto per Europa: una storia di argento e zaffiro
bookblog.salonelibro.it/canto-per-europa-una-storia-di-argento-e-zaffiro-in-occasione-del-quarto-incontro-delfestival-dedica-a-paolo-rumiz-e-avvenuta-la-consegna-del-premio-credit-agricole-friul/
20 Ottobre 2021

di DedicaPordenone2021
Martina Fenos, Matilde Facchin, Liceo scientifico M. Grigoletti

In occasione del quarto incontro del festival “Dedica a Paolo Rumiz” è avvenuta la
consegna del premio “Crédit Agricole FriulAdria: una vita per la scrittura” da parte del
dott. Carlo Piana, direttore generale della Istituto. La vittoria è stata attribuita allo scrittore
triestino per la sua eccezionale capacità di fondere le parole tra di loro, così da poter
ripercorrere il mito, attualizzandolo, attraverso un viaggio alla scoperta del mondo e di noi
stessi.
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La presentazione del recente libro “Canto per Europa” pubblicato da Rumiz, è stata
guidata dalle domande del giornalista Claudio Mezzena Lona, che, dopo un breve
riepilogo della bibliografia e dell’esperienza dell’autore, come giornalista e scrittore, ha
avviato la conversazione.
Il primo punto su cui il dibattito si è soffermato è stato proprio il processo di stesura del
libro. Nato nel cuore della notte, “solcando gli arcipelaghi dell’insonnia”, esso è frutto
dell’incontro tra parole e pensieri, trasformati in versi endecasillabi.
Sedotto dalla musicalità di questa forma metrica riesce a dare suono alla prosa.
Quattro Argonauti occidentali, arrivati sulla costa del Libano, incontrano Europa, una
giovane profuga siriana che sale sulla loro barca, chiedendo di portarla verso ovest. Da
quel momento, rivive in lei la leggenda della principessa fenicia. Mito e realtà si
incrociano, attraverso una nuova dimensione spazio-tempo, in una lettura alla scoperta
della nostra stessa origine.
Rumiz rilegge al femminile la storia di Europa attualizzandone il mito. La storia della
magnifica principessa fenicia proseguirà in parallelo a quella di una giovane profuga
siriana con un continuo confronto tra realtà e leggenda, letteratura moderna e antica.
Rumiz gioca sul parallelismo tra “Europa” e “l’Europa”, continente desiderato da chi non
ce l’ha, ma allo stesso tempo dimenticato da chi ci è abituato. Europa è donna, è simbolo
della femminilità e come tale è madre dei popoli venuti da oriente e della terra a cui
donerà poi il suo nome, infrangendo così il confine tra Asia e la stessa Europa.
Essa è benedetta da Dio perché la riconosce come meravigliosa tanto che Giove ne
abusa. Ella, e in questo si mostra la sua magnificenza, rimane comunque vergine.
In seguito l’attenzione si è spostata sull’importanza del mito per Rumiz. L’autore parla di
una sorta di fascinazione nata dai suoi viaggi solcando il mare. “Il mito fa parte della
nostra quotidianità” afferma. Il mito, in passato, costituiva la comunicazione tra le
comunità. Oggi invece abbiamo molteplici vie per comunicare ma quella che manca è
proprio la comunità.
Mezzena Lona a questo punto esordisce chiedendo all’autore se diventare personaggio
del suo stesso romanzo (Rumiz infatti si identifica nello scriba, uno degli Argonauti), è
stato complesso. L’autore risponde che in realtà ha cercato di nascondersi. Non ha
bisogno di descriversi, poiché si è già palesato tramite le sue stesse parole.
L’incontro si è concluso con qualche curioso aneddoto riguardo alle fasi di pubblicazione
e stampa del romanzo. La lettura è accompagnata da immagini evocative di Cosimo
Miorelli che ha collaborato direttamente con Rumiz. Inoltre il titolo originale, proposto
dall’autore, era: “Sillabe per Europa” ma la casa editrice ha optato per “Canto per
Europa”
Sta a voi, finita la lettura, decidere quale titolo si addice di più all’opera.
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Dedica: giornata delle scuole
friulionline.com/cultura-spettacoli/dedica-giornata-delle-scuole/
October 20, 2021

Sei in: Home › Dedica: giornata delle scuole
20 Ottobre 2021
PORDENONE. Dopo la serata di ieri nel
corso della quale Paolo Rumiz ha ricevuto
nella sala Capitol dalle mani del direttore
generale Carlo Piana il premio “Una vita per
la scrittura” istituito da Crèdit Agricole
Friuladria, da anni a fianco del festival,
domani il Festival Dedica prosegue con il
cinema, il “cuntastorie” siciliano e i momenti
speciali fra il protagonista del festival e il
mondo della scuola. E nella sua sesta
giornata dà appuntamento al pubblico a
Cinemazero, alle 20.45, dove, in
collaborazione con la stessa associazione,
Carlo Piana consegna il premio a Rumiz (Foto
sarà presentato “Il suono dell’Europa”, filmLuca A. d’Agostino)
documentario di Alessandro Scillitani (Arte
Pordenone Docs-fest emide Film/Italia
2021), che con la voce narrante di Paolo Rumiz conduce alla scoperta della European
Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal maestro Igor CorettiKuret, triestino di lingua slovena, che riunisce i migliori giovani musicisti provenienti da
vari Paesi europei e dell’area balcanica. Il film sarà preceduto da una conversazione con
Paolo Rumiz, Igor Coretti-Kuret e Alessandro Scillitani.
Domani è anche la giornata che mette al centro il mondo della scuola e i progetti rivolti a
studenti di ogni età, coordinati da Annamaria Manfredelli e Daniela Gasparotto. E’
dedicata agli studenti della scuole secondarie di secondo grado del territorio coinvolti
nello storico percorso La scena della parola la premiazione del concorso Parole e
immagini per Paolo Rumiz in programma alle 15 nella sala Capitol, e con il privilegio di un
incontro esclusivo con il protagonista di Dedica. Ma Dedica Scuola rivolge la sua
attenzione anche ai più piccoli, in particolare domani mattina con tre incontri nelle scuole
primarie: il cuntastorie e puparo palermitano Gaetano Lo Monaco Celano, con Rumiz,
seguendo le tracce degli scritti dell’autore, renderà viva e appassionante, attraverso la
tecnica narrativa del cunto, la battaglia di Lepanto, nello speciale appuntamento intitolato
“Già sento risuonare il fragore delle armi…”. in due scuole primarie di Sacile anche
domani, così come oggi, sono invece previste letture in classe tratte dal libro di Rumiz “La
Regina del Silenzio” a cura di Maria Baliana.
INFOPOINT. Nella sede di Thesis a Pordenone in Piazza della Motta 2 per informazioni e
sottoscrizioni della DedicaCard. Info 0434 26236, le sere di spettacolo 366 9505094.
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Dedica: giovedì 21 ottobre a Cinemazero "Il suono dell'Europa" con la voce di Rumiz

Dedica: giovedì 21 ottobre a Cinemazero "Il suono
dell'Europa" con la voce di Rumiz
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-giovedi-21-ottobre-a-Cinemazero-Il-suono-dell-Europa-con-lavoce-di-Rumiz

Rumiz ha ricevuto il premio "Una vita per la scrittura" da Carlo Piana, direttore generale
Credit Agricole Friuladria

20/10/2021 di CS
Dopo la serata di martedì 19 ottobre nel corso della quale Paolo Rumiz ha ricevuto nella
sala Capitol dalle mani del direttore generale Carlo Piana il premio “Una vita per la
scrittura” istituito da Crèdit Agricole Friuladria, da anni a fianco del festival, domani
prosegue con il cinema, il “cuntastorie” siciliano e i momenti speciali fra il protagonista del
festival e il mondo della scuola il festival Dedica. E nella sua sesta giornata dà
appuntamento al pubblico a Cinemazero, alle 20.45, dove, in collaborazione con la
stessa associazione, sarà presentato “Il suono dell’Europa”, film-documentario di
Alessandro Scillitani (Arte Pordenone Docs-fest emide Film/Italia 2021), che con la voce
narrante di Paolo Rumiz conduce alla scoperta della European Spirit of Youth Orchestra,
l’orchestra sinfonica giovanile creata dal maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di lingua
slovena, che riunisce i migliori giovani musicisti provenienti da vari Paesi europei e
dell’area balcanica.
Il film sarà preceduto da una conversazione con Paolo Rumiz, Igor Coretti-Kuret e
Alessandro Scillitani.
https://www.printfriendly.com/p/g/j4syzA
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Dedica: giovedì 21 ottobre a Cinemazero "Il suono dell'Europa" con la voce di Rumiz

Domani è anche la giornata che mette al centro il mondo della scuola e i progetti rivolti a
studenti di ogni età, coordinati da Annamaria Manfredelli e Daniela Gasparotto. E’
dedicata agli studenti della scuole secondarie di secondo grado del territorio coinvolti
nello storico percorso La scena della parola la premiazione del concorso Parole e
immagini per Paolo Rumiz in programma alle 15 nella sala Capitol, e con il privilegio di un
incontro esclusivo con il protagonista di Dedica. Ma Dedica Scuola rivolge la sua
attenzione anche ai più piccoli, in particolare domani mattina con tre incontri nelle scuole
primarie: il cuntastorie e puparopalermitanoGaetano Lo Monaco Celano, con Rumiz,
seguendo le tracce degli scritti dell’autore, renderà viva e appassionante, attraverso la
tecnica narrativa del cunto, la battaglia di Lepanto, nello speciale appuntamento intitolato
“Già sento risuonare il fragore delle armi...”. in due scuole primarie di Sacile anche
domani, così come oggi, sono invece previste letture in classe tratte dal libro di Rumiz
“La Regina del Sslenzio” a cura di Maria Baliana

INFOPOINT
Nella sede di THESIS a Pordenone in Piazza della Motta 2:
per informazioni e sottoscrizioni della DEDICAcard.
Info 0434 26236, le sere di spettacolo 366 9505094.

https://www.printfriendly.com/p/g/j4syzA
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Dedica in dialogo con Paolo Rumiz
ilfriuli.it/articolo/cultura/dedica-in-dialogo-con-paolo-rumiz/6/253563
Il Friuli
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Giovedì 21 ottobre, a Cinemazero sarà presentato 'Il suono
dell’Europa', film-documentario di Alessandro Scillitani con la
voce narrante del giornalista triestino

20 ottobre 2021
Dopo la serata di ieri nel corso della quale Paolo Rumiz ha ricevuto nella sala Capitol
dalle mani del direttore generale Carlo Piana il premio “Una vita per la scrittura” istituito
da Crèdit Agricole Friuladria, da anni a fianco del festival, domani prosegue con il cinema,
il “cuntastorie” siciliano e i momenti speciali fra il protagonista del festival e il mondo della
scuola il festival Dedica. E nella sua sesta giornata dà appuntamento al pubblico a
Cinemazero, alle 20.45, dove, in collaborazione con la stessa associazione, sarà
presentato
“Il suono dell’Europa”, film-documentario di Alessandro Scillitani (Arte Pordenone Docsfest emide Film/Italia 2021), che con la voce narrante di Paolo Rumiz conduce alla
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scoperta della European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata
dal maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di lingua slovena, che riunisce i migliori giovani
musicisti provenienti da vari Paesi europei e dell’area balcanica.
Il film sarà preceduto da una conversazione con Paolo Rumiz, Igor Coretti-Kuret e
Alessandro Scillitani.
Domani è anche la giornata che mette al centro il mondo della scuola e i progetti rivolti a
studenti di ogni età, coordinati da Annamaria Manfredelli e Daniela Gasparotto. E’
dedicata agli studenti della scuole secondarie di secondo grado del territorio coinvolti
nello storico percorso La scena della parola la premiazione del concorso Parole e
immagini per Paolo Rumiz in programma alle 15 nella sala Capitol, e con il privilegio di un
incontro esclusivo con il protagonista di Dedica. Ma Dedica Scuola rivolge la sua
attenzione anche ai più piccoli, in particolare domani mattina con tre incontri nelle scuole
primarie: il cuntastorie e puparo palermitano Gaetano Lo Monaco Celano, con Rumiz,
seguendo le tracce degli scritti dell’autore, renderà viva e appassionante, attraverso la
tecnica narrativa del cunto, la battaglia di Lepanto, nello speciale appuntamento intitolato
“Già sento risuonare il fragore delle armi...”. in due scuole primarie di Sacile anche
domani, così come oggi, sono invece previste letture in classe tratte dal libro di Rumiz “La
Regina del Sslenzio” a cura di Maria Baliana.
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Cronaca

Completata l'opera di asfaltatura della Strada del Lumiei
Da Ampezzo a Sauris, per circa 17 chilometri, è stata anche interrata la linea elettrica

Commenta

2/11

Cederna dà voce a Paolo Rumiz seguendo “Il sogno
dell’Appia”
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/20/news/cederna-da-voce-a-paolo-rumiz-seguendo-il-sogno-dell-appia1.40831834
M.B.

October 20, 2021

trieste
tempo-libero

M.B. 20 Ottobre 2021
pordenone
Questa sera, alle 20.45 nella Sala Capitol a Pordenone, andrà in scena "Il sogno
dell'Appia", secondo evento teatrale del Festival Dedica, quest'anno focalizzato su Paolo
Rumiz. Lo spettacolo, interpretato e curato da Giuseppe Cederna, attore ma lui pure
grande viaggiatore, si rifà al volume di Rumiz, "Appia" (Feltrinelli) in cui lo scrittore
triestino racconta il tracciato della grande via romana, da Roma a Brindisi e viceversa,
percorsa a piedi, con un gruppo di amici. Un racconto che è anche ricca galleria di
personaggi memorabili che hanno costellato la storia di questa strada, sogno di un
console cieco Appio Claudio, descrizione dei luoghi che la costeggiano, ma anche
viaggio nelle memorie di una storia millenaria e stimolo a salvaguardare e rivivere con
occhi altri da quelli di un turista questa Regina viarum, nostra Santiago di Compostela,
unico vero Cammino italiano a due sensi, ponte tra oriente e occidente. Una scelta
naturale e quasi obbligata, quella di Cederna di confrontarsi con questo lavoro di Rumiz.
«Perchè - dice - parla anche della mia famiglia, di mio padre e quindi dovevo affrontare
per Paolo ma soprattutto per mio padre questo libro corposo, un manuale di viaggio
smisurato, oltre 350 pagine piene di storie,di incontri, di personaggi, per me quasi un
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pellegrinaggio, un'ossessione anche, visto che l'Appia è stata il parco di famiglia, e
soprattutto il luogo per il quale mio padre è diventato Antonio Cederna». Il grande e
battagliero giornalista che proprio nel denunciare la speculazione che rischiava di
deturpare l'antica strada consolare, iniziò la sua attività di cronista impegnato nelle
battaglie per l'ambiente.

Com’è andata?
«Erano gli anni '50, mio padre da Pavia dove si era laureato arriva a Roma per
specializzarsi in archeologia, comincia a scrivere articoli di critica d'arte per il settimanale
Il mondo, quando un amico gli segnala che sull'Appia si sta realizzando una vergognosa
lottizzazione. Mio padre decide di andare a vedere, e una volta lì letteralmente inciampa
in un cantiere nascosto da una siepe e in una piscina, pare della villa della Mangano ma
non sono certo. E da quel momento comincia la sua battaglia per salvare la strada, la sua
portata storica e artistica, scoprendo così la sua vera passione e da architetto diventa
giornalista».
Quindi cosa ascolteremo a Dedica?
«Molte pagine del libro di Paolo, ma anche la storia di mio padre, e poi delle aperture a
brevi componimenti poetici citati da Rumiz e altri che io ho intravisto nella sua narrazione.
Per chiudersi con l'ode in endecasillabi che Paolo ha dedicato a mio padre. Nè
mancheranno riflessioni sul viaggiare, visto che Appia è un prezioso manuale di viaggio».
Una sintesi del viaggiare secondo Rumiz e secondo lei?
«Innanzitutto un gran lavoro di preparazione e di studio, poi la ricerca di compagni che
possono aiutarti a scoprire cose che non sapevi, e un taccuino d'appunti per rendere
nuovo il viaggio con il tuo sguardo, allenamento per avere testa occhi cuore aperti come
pagina bianca».
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Sulla via Appia con Rumiz e Cederna «Un viaggio fatto
di storie e di incontri»
messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/20/news/sulla-via-appia-con-rumiz-e-cederna-un-viaggio-fattodi-storie-e-di-incontri-1.40832011
Mario Brandolin

October 20, 2021

Al festival Dedica questa sera il recital dell’attore tratto da un volume pubblicato nel 2016
dal giornalista
Mario Brandolin 20 Ottobre 2021
l’intervista

Questa sera, mercoledì 20, alle 20.45 nella Sala Capitol a Pordenone, andrà in scena “Il
sogno dell’Appia” , secondo evento teatrale del Festival Dedica, quest’anno focalizzato
sullo scrittore, giornalista e infaticabile viaggiatore Paolo Rumiz. Lo spettacolo,
interpretato e curato da Giuseppe Cederna, attore ma lui pure grande viaggiatore,
sottotitolato “Un sogno tracciato, difeso, riscoperto e camminato a occhi chiusi” , si rifà al
volume di Rumiz, “Appia” (Feltrinelli 2016), in cui lo scrittore triestino racconta il tracciato
della grande via romana, l’Appia, da Roma a Brindisi e viceversa, che è stata percorsa a
piedi, con un gruppo di amici.
Un racconto che è anche ricca galleria di personaggi memorabili che hanno costellato la
storia di questa strada, sogno di un console cieco Appio Claudio, descrizione dei luoghi
che la costeggiano, ma anche viaggio nelle memorie di una storia millenaria e stimolo a
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salvaguardare e rivivere con occhi altri da quelli di un turista questa Regina viarum,
nostra Santiago di Compostela, unico vero Cammino italiano a due sensi, ponte tra
Oriente e Occidente.
Una scelta quasi naturale, quella di Cederna di confrontarsi con questo lavoro di Rumiz.
«Anche se all’inizio pensavo di lavorare su un altro suo libro – ci confida Cederna – “Il filo
infinito”, in cui Rumiz parla della passione per il monastero e i suoi silenzi, per la cultura
benedettina, perché proprio in un monastero benedettino nelle Marche ci siamo incontrati
per la prima volta, e da allora Paolo è diventato un caro amico, un compagno di cammino
con cui ho condiviso molti momenti della vita».
Una scelta naturale e quasi obbligata si diceva di questo Appia, «perché – ancora
Cederna – parla anche della mia famiglia, di mio padre e quindi dovevo affrontare per
Paolo ma soprattutto per mio padre questo libro corposo, un manuale di viaggio
smisurato, oltre 350 pagine piene di storie, di incontri, di personaggi, per me quasi un
pellegrinaggio, un’ossessione anche, visto che l’Appia è stata il parco di famiglia, e
soprattutto il luogo per il quale mio padre è diventato Antonio Cederna».
Il grande e battagliero giornalista che proprio nel denunciare la speculazione che
rischiava di deturpare l’antica strada consolare, iniziò la sua attività di giornalista
impegnato nelle battaglie per l’ambiente. «Tanto che – spiega il figlio Giuseppe – quella
per l’Appia antica ha spesso offuscato le altre battaglie di mio padre per il verde pubblico,
per le città a misura di bambini, per i parchi nazionali...».
Ci racconti come è andata...
«Erano gli anni ’50, mio padre da Pavia dove si era laureato arriva a Roma per
specializzarsi in archeologia, comincia a scrivere articoli di critica d’arte per il settimanale
Il mondo, quando un amico gli segnala che sull’Appia si sta realizzando una vergognosa
lottizzazione. Mio padre decide di andare a vedere, e una volta li letteralmente inciampa
in un cantiere nascosto da una siepe e in una piscina, pare della villa della Mangano ma
non sono certo. E da quel momento comincia la sua battaglia per salvare la strada, la sua
portata storica e artistica, scoprendo così la sua vera passione e da architetto diventa
giornaIista».
Quindi cosa ascolteremo a Dedica?
«Molte pagine del libro di Paolo, ma anche la storia di mio padre, e poi delle aperture a
brevi componimenti poetici citati da Rumiz e altri che io ho intravisto nella sua narrazione.
Per chiudersi conl’ode in endecasillabi che Paolo ha dedicato a mio padre. Ne
mancheranno riflessioni sul viaggiare, visto che Appia è un prezioso manuale di
viaggio».”
Una sintesi del viaggiare secondo Rumiz e secondo lei?
«Innanzitutto una gran lavoro di preparazione e di studio, poi la ricerca di compagni che
possono aiutarti a scoprire cose che non sapevi, e un taccuino d’appunti per rendere
nuovo il viaggio con il tuo sguardo, allenamento per avere testa occhi cuore aperti come
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Mario Arcani e Massimo Somaglino raccontano il
viaggio immobile
bookblog.salonelibro.it/mario-arcani-e-massimo-somaglino-raccontano-il-viaggio-immobile/
20 Ottobre 2021

di DedicaPordenone2021
Irene Zonta, Leonardo Iuliano, Liceo scientifico M. Grigoletti

Lunedì 18 ottobre, si è tenuto alla Sala Capitol di Pordenone un altro degli incontri
organizzati da Dedica festival per Paolo Rumiz.
Mario Arcari, musicista di formazione classica, a cui piace sperimentare tutti i generi,
diplomato in oboe nel 1977 al conservatorio di Milano, ha accompagnato con le sue
musiche Massimo Somaglino, attore dal 1979, protagonista di innumerevoli spettacoli
nella presentazione del romanzo “Il ciclope”. La musica alternata alla recitazione
richiamava il vento e le onde del mare ma anche l’inquietudine e solitudine che ha
provato Rumiz all’inizio dell’esperienza. Nella recitazione, Somaglino ha messo tutto sé
stesso per trasmetterci al meglio tutte le emozioni e le sensazioni che quel mitico libro
racchiude nelle sue pagine. Nella loro messa in scena, non sono mancati i temi principali
che Rumiz ha sviluppato nel suo libro: frugalità, trovare il benessere nel poco a
disposizione, l’importanza del viaggio statico e i vantaggi nel dedicare del tempo al
proprio ego.
“In questo posto mi sento il re, però allo stesso tempo prigioniero.” I fatti del Ciclope sono
accaduti in una piccola isola, il cui nome e ubicazione sono tenuti segreti per volere
dell’autore, in modo da stimolare il lettore interessato a scoprire il luogo di tale storia.

1/2

Viene data soltanto la forma di questa isola: “uno scoglio a forma di lucertola, dove si
trova una sola e unica strada per il mare senza beccare una ripida scogliera. Esatto, c’era
una spiaggia, però, la superficie di essa è fatta interamente in ciottoli e non c’è alcun
modo per attraccare la barca e per sbarcare bisogna saltare e pregare che tu non cada in
mare facendolo.”
Ciascuno ha una propria isola ed è l’immaginazione a scoprirla.
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Il nuovo libro di Paolo Rumiz in versione scenica al
Capitol
friulionline.com/cultura-spettacoli/il-nuovo-libro-di-paolo-rumiz-in-versione-scenica-al-capitol/
October 21, 2021

Sei in: Home › Il nuovo libro di Paolo Rumiz in versione scenica al Capitol
21 Ottobre 2021
PORDENONE. La lettura scenica “Canto
per Europa” è il terzo e ultimo
appuntamento con il teatro dell’edizione
2021 del festival Dedica, in programma
domani, venerdì 22 ottobre, alle 20.45,
nella sala Capitol (in collaborazione con
Medici senza frontiere) tratta dall’omonimo
nuovo libro di Paolo Rumiz, con la regia di
Canto per Europa
Franco Però. Pagine intense si faranno
voce e suono per raccontare la rilettura del
mito fondativo del nostro continente, che vede la principessa fenicia Europa rapita da
Giove – trasformato in placido toro bianco – su una spiaggia dell’attuale Libano.
Attraverso la storia di un giovane siriana, profuga di guerra, che fugge sulla barca a vela
di quattro uomini assetati di miti, Paolo Rumiz richiama il mito della fondazione del nostro
continente, si interroga sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi strappi e sulle sue
lacerazioni.
Un viaggio sulla scia del mito, sulla rotta
della grande capostipite della nostra stirpe.
Europa è la prima donna che attraversa con
paura il Mare Nostro in tempesta, per
approdare al vecchio continente. Parole e
musica si intrecciano in un racconto che
affonda le radici nella leggenda con lo
sguardo rivolto agli eventi del Mediterraneo
di oggi: emigrazioni, secessioni, conflitti,
turismo di massa. Sul palco con lo stesso
Rumiz, ci saranno Lara Komar, attrice
triestina che accanto all’attività teatrale
vanta diverse partecipazioni a spettacoli e a
serie tv di successo e dal 2020 è tra le
Lara Kpmar
protagoniste de “Il Paradiso delle signore”
su Rai1; Giorgio Monte, attore, regista e autore di testi teatrali in lingua italiana e friulana,
fondatore con Manuel Buttus de Il Teatrino del Rifo. Saranno accompagnati dalle musiche
dal vivo di e con Aleksandar Sasha Karlic, musicista, musicologo, docente e compositore,
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diplomato in liuto e chitarra barocca e Vangelis Merkouris, musicista e cantautore di
formazione classica, fondatore dell’Orchestra Bizantina di Atene “Manolis Karpathios”,
che attualmente suona con il gruppo Mesogaia e il quartetto etno-jazz Merkouris 4tet.
Info 0434 26236, le sere di spettacolo 366 9505094.
‹

›
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A DedicaTeatro in scena il nuovo libro di Paolo Rumiz
ilfriuli.it/articolo/cultura/a-dedicateatro-in-scena-il-nuovo-libro-di-paolo-rumiz/6/253680
Il Friuli
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Lettura scenica 'Canto per Europa' in programma venerdì 22
ottobre, nella sala Capitol

21 ottobre 2021
La lettura scenica “Canto per Europa” è il terzo e ultimo appuntamento con il teatro
dell’edizione 2021 del festival Dedica, in programma domani, venerdì 22 ottobre, alle
20.45, nella sala Capitol (in collaborazione con Medici senza frontiere) tratta
dall’omonimo nuovo libro di Paolo Rumiz, con la regia di Franco Però
Pagine intense si faranno voce e suono per raccontare la rilettura del mito fondativo del
nostro continente, che vede la principessa fenicia Europa rapita da Giove – trasformato in
placido toro bianco – su una spiaggia dell’attuale Libano.
Attraverso la storia di un giovane siriana, profuga di guerra, che fugge sulla barca a vela
di quattro uomini assetati di miti, Paolo Rumiz richiama il mito della fondazione del nostro
continente, si interroga sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi strappi e sulle sue
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lacerazioni.
Un viaggio sulla scia del mito, sulla rotta della grande capostipite della nostra stirpe.
Europa è la prima donna che attraversa con paura il Mare Nostro in tempesta, per
approdare al vecchio continente. Parole e musica si intrecciano in un racconto che
affonda le radici nella leggenda con lo sguardo rivolto agli eventi del Mediterraneo di
oggi: emigrazioni, secessioni, conflitti, turismo di massa.

Sul palco con lo stesso Rumiz, ci saranno Lara Komar, attrice triestina che accanto
all’attività teatrale vanta diverse partecipazioni a spettacoli e a serie tv di successo e dal
2020 è tra le protagoniste de “Il Paradiso delle signore” su Rai1; Giorgio Monte, attore,
regista e autore di testi teatrali in lingua italiana e friulana fondatore con Manuel Buttus de
Il Teatrino del Rifo. Saranno accompagnati dalle musiche dal vivo di e con Aleksandar
Sasha Karlic, musicista, musicologo, docente e compositore, diplomato in liutoe chitarra
barocca e Vangelis Merkouris, musicista e cantautore di formazione classica, fondatore
dell’Orchestra Bizantina di Atene “Manolis Karpathios”, che attualmente suona con il
gruppo Mesogaia e il quartetto etno-jazz Merkouris 4tet.
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Dedica, premiati gli studenti del 'Parole e immagini per
Paolo Rumiz'
ilfriuli.it/articolo/cultura/dedica-premiati-gli-studenti-del--parole-e-immagini-per-paolo-rumiz-/6/253688
Il Friuli
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Tutti i nomi dei vincitori delle scuole di Pordenone e provincia

21 ottobre 2021
Ancora emozioni oggi pomeriggio a Pordenone con Paolo Rumiz, protagonista di Dedica
2021, prodotte, come accade a ogni edizione, dall’incontro fra lo scrittore al centro del
festival e i suoi lettori più giovani. Nella sala Capitol della città hanno infatti avuto luogo le
premiazioni del concorso “Parole e immagini per Paolo Rumiz” al quale hanno
partecipato nell’anno scolastico precedente (fra le tante difficoltà, le aperture, le chiusure,
la Dad) 600 ragazzi con 80 elaborati tratti dai libri di Rumiz, 19 nella sezione “ linguaggio
multimediale” e 61 nella sezione “scrittura”.
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All’incontro, condotto da Daniela Gasparotto, che con il coordinamento di Annamaria
Manfredelli porta avanti i progetti dei Dedica per la scuola, erano presenti anche gli otto
blogger-studenti del liceo Grigoletti che, guidati dall’insegnante Francesca Endrigo,
stanno seguendo e commentando il festival sul sito ufficiale del Salone del libro di Torino.
Prima della consegna dei premi (libri) e prima della conversazione fra Rumiz e i ragazzi
sono intervenuti Antonino Frusteri, presidente dell’associazione Thesis, Alberto Parigi,
assessore alla cultura istruzione e politiche giovanili del Comune di Pordenone, Massimo
Drigo (Bcc Pordenne Monsile), Giuseppe Morandini (presidente Fondazione Friuli) ed
Enrico Bulian (Coop Alleanza 3.0).

Ecco l’elenco dei vincitori. Per quanto riguarda il biennio, nella sezione “Scrittura” per il
Liceo artistico Isa Galvani di Cordenons, Federica Amadeo, classe I C, per il lavoro "Il
mio veliero sul tetto"; per il liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento Giulio Nonis,
classe 1.B ( "Commento misto"), per il Liceo Leopardi Majorana di Pordenone premio
speciale alla classe 1. D c (22 studenti). Nella sezione Llnguaggio multimediale per Liceo
Le Filandiere Genny Gazzola, classe 2.D ("Viaggio attraverso il cristianesimo in Europa").
Per il triennio, nella sezione scrittura, ancora il liceo Le Filandiere con Laura Maruccia,
classe 4.C (“La spavalda astuzia del male e l'inerme cecità del bene") e con Giorgia
Romanin, classe 4. D ("La cotogna di Istanbul: un appassionante viaggio tra i profumi e i
costumi dell'Oriente"). Per il liceo scientifico Grigoletti di Pordenone Sofia Cimò, classe 4.
B sci ("La vera incognita"). Nella sezione linguaggio multimediale per l’’Isis Sarpi di San
Vito al Tagliamento, Asia Sovran, Giada Sovran, Gaia Vuerich, classe 4.A tur
("Destinazione Istanbul! Viaggio attraverso i Balcani"), per il liceo Le Filandiere Giulia
Osquino, Sofia Ciuto, Ilaria Sandre, Vera De Giusti Classe 3.A (“Il ballo di Masha" ), per il
liceo scientifico Grigoletti - Elisa Moras, Alexandra Stefania Burghiu , classe 3. B esa ("5
motivi per leggere La cotogna di Istanbul").
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FESTIVAL PORDENONE Dopo la serata di martedì in
sala Capitol, nella quale
ilgazzettino.it/pay/lettere_pay/festival_pordenone_dopo_la_serata_di_martedi_in_sala_capitol_nella_quale6270779.html

FESTIVAL
PORDENONE Dopo la serata di martedÃ¬ in sala Capitol, nella quale Paolo Rumiz ha
ricevuto dalle mani del direttore generale Carlo Piana il premio Una vita per la scrittura,
istituito da CrÃ¨dit Agricole Friuladria, oggi Dedica festival prosegue con il cinema, il
cuntastorie siciliano e i momenti speciali fra il protagonista del festival e il mondo della
scuola. A Cinemazero, alle 20.45, sarÃ presentato Il suono dell'Europa, filmdocumentario di Alessandro Scillitani (Arte Pordenone Docs-fest emide Film/Italia 2021),
che con la voce narrante di Rumiz conduce alla scoperta della European Spirit of Youth
Orchestra, l'orchestra sinfonica giovanile creata dal maestro Igor Coretti-Kuret, triestino
di lingua slovena, che riunisce i migliori giovani musicisti provenienti da vari Paesi
europei e dell'area balcanica. Il film sarÃ preceduto da una conversazione con Paolo
Rumiz, Igor Coretti-Kuret e Alessandro Scillitani.
La giornata odierna mette al centro il mondo della scuola e i progetti rivolti a studenti di
ogni etÃ , coordinati da Annamaria Manfredelli e Daniela Gasparotto. Ã dedicata agli
studenti della scuole superiori del territorio, coinvolti nello storico percorso La scena della
parola, la premiazione del concorso Parole e immagini per Paolo Rumiz, in programma,
alle 15, nella sala Capitol, presente il protagonista di Dedica. Ma Dedica Scuola rivolge la
sua attenzione anche ai piÃ¹ piccoli, in particolare questa mattina, con tre incontri nelle
scuole primarie: il cuntastorie e puparo palermitano Gaetano Lo Monaco Celano, con
Rumiz, seguendo le tracce degli scritti dell'autore, renderÃ viva e appassionante,
attraverso la tecnica narrativa del cunto, la battaglia di Lepanto, nello speciale
appuntamento intitolato GiÃ sento risuonare il fragore delle armi.... Â In due scuole
primarie di Sacile sono invece previste letture in classe tratte dal libro di Rumiz La Regina
del Silenzio, a cura di Maria Baliana.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rumiz e “Il suono dell’Europa” a Dedica festival
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/21/news/rumiz-e-il-suono-dell-europa-a-dedica-festival-1.40835605
.

October 21, 2021

21 Ottobre 2021
Oggi, al festival Dedica di Pordenone, verrà proiettato “Il suono dell’Europa”, filmdocumentario di Alessandro Scillitani (Arte Pordenone Docs-fest emide Film/Italia
2021), che con la voce narrante di Paolo Rumiz conduce alla scoperta della
European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal
maestro Igor Coretti-Kuret,che riunisce i migliori giovani musicisti provenienti da
vari Paesi europei e dell’area balcanica. Il film, alle 20.45 a Cinemazero, sarà
preceduto da una conversazione con Rumiz, Coretti-Kuret e Scillitani. Oggi, alle 15,
al Capitol, premiazione degli studenti delle superiori che hanno partecipato al
concorso Parole e immagini per Paolo Rumiz. In mattinata, tre incontri nelle scuole
primarie con il cuntastorie e puparo palermitano Gaetano Lo Monaco Celano, che,
con Rumiz, seguendo le tracce degli scritti dell’autore, renderà viva e
appassionante la battaglia di Lepanto.

1/1

Dedica entra nelle scuole Rumiz si confronta con il
pensiero dei giovani
messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/21/news/dedica-entra-nelle-scuole-rumiz-si-confronta-con-ilpensiero-dei-giovani-1.40835744
.

October 21, 2021

21 Ottobre 2021
Prosegue oggi con il cinema, un “cuntastorie” puparo siciliano e gli appuntamenti che
coinvolgono il mondo della scuola il cammino del festival Dedica 2021, dopo la serata di
ieri nel corso della quale Paolo Rumiz ha ricevuto nella sala Capitol il premio “Una vita
per la scrittura” istituito per il festival da Crèdit Agricole Friuladria. L’evento aperto al
pubblico di questa sesta giornata si terrà a Cinemazero alle 20.45, dove, sarà presentato
“Il suono dell’Europa”, film-documentario di Alessandro Scillitani (Arte Pordenone Docsfest emide Film/Italia 2021), che con la voce narrante di Rumiz conduce alla scoperta
della European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal
maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di lingua slovena, che riunisce i migliori giovani
musicisti provenienti da vari Paesi europei e dell’area balcanica. Il film sarà preceduto da
una conversazione con lo stesso Rumiz, Igor Coretti-Kuret e Alessandro Scillitani.
Al centro della giornata ci sono anche i progetti pensati da Dedica per studenti di ogni
età. I ragazzi delle superiori parteciperanno alla premiazione del concorso “Parole e
immagini per Paolo Rumiz”, alle 15 nella sala Capitol, e avranno un incontro esclusivo
con il protagonista del festival. Tre gli incontri in mattinata fra Rumiz e i più piccoli, nelle
scuole primarie, dove il cuntastorie e puparo palermitano Gaetano Lo Monaco Celano,
seguendo le tracce degli scritti dell’autore, renderà viva e appassionante, attraverso la
tecnica narrativa del cunto, la battaglia di Lepanto. —
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Il sogno dell’Appia: racconta Giuseppe Cederna
bookblog.salonelibro.it/il-sogno-dellappia-racconta-giuseppe-cederna/
22 Ottobre 2021

di DedicaPordenone2021
Irene Zonta, Liceo scientifico M.Grigoletti

Il 20 ottobre 2021 si è tenuto presso la Sala Capitol di Pordenone uno degli incontri di
Dedica festival.
Conduce l’evento, con lettura scenica di uno dei libri di Paolo Rumiz “Appia”, Giuseppe
Cederna.
Nato a Roma è un attore di cinema e teatro, scrittore e viaggiatore, nel corso della sua
carriera ha scritto “Il grande viaggio” che ha ispirato la produzione di uno spettacolo
teatrale ed ha collaborato con grandi registi.
Dopo una breve parentesi sui personaggi che hanno vissuto questa esperienza insieme a
Paolo Rumiz, l’attore ha parlato dell’importanza del viaggio. “Si parte per un viaggio
senza una ragione precisa, perché si è stanchi della vita quotidiana e degli impegni”.
Quando si viaggia si incontrano nuove persone ma soprattutto ci si perde e ci si stacca
dal mondo. “Svuotiamo le tasche e scopriamo”.
Un tema incluso nel viaggio lungo la via Appia è la fatica fisica che l’uomo fa a percorrerla
e un esempio citato sono i piedi stanchi e feriti dopo una lunga giornata di cammino.
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Giuseppe Cederna è particolarmente affezionato a questo libro di Rumiz perché suo
padre, Antonio Cederna, era uno dei sostenitori della via Appia e si batteva per non farla
dimenticare.
La via Appia è in effetti una strada storica costruita dai romani nella quale si vedono i
segni del tempo, per questo motivo non va dimenticata e Rumiz spesso si chiede se gli
italiani capisco la sua importanza: “Gli italiani saranno all’altezza?”.
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Il suono dell’Europa
bookblog.salonelibro.it/il-suono-delleuropa/
22 Ottobre 2021

di DedicaPordenone2021
Burghiu Alexandra, Moras Elisa, Liceo scientifico M.Grigoletti

Il 21 ottobre 2021 al cinema “Cinemazero” di Pordenone è avvenuta la proiezione del
film-documentario di Alessandro Scillitani, Il suono dell’Europa. Quest’ultimo mette in
scena l’esperienza di giovani musicisti talentuosi all’interno di un’orchestra sinfonica
internazionale; si alternano alla musica suggestiva le loro testimonianze ed impressioni,
accompagnate da quelle del loro direttore e dagli interventi narrativi di Paolo Rumiz.
La serata è stata condotta dall’operatore culturale Riccardo Costantini ed erano presenti il
regista e fondatore della società di produzione “Artemide Film”, Alessandro Scillitani, il
violinista direttore di fama internazionale Igor Coretti-Kuret e il giornalista e autore
triestino Paolo Rumiz.
La proiezione è stata preceduta da una breve intervista ai tre protagonisti. Le domande
poste dal conduttore riguardavano il rapporto tra Rumiz e il regista, l’avventura e i progetti
dell’orchestra, il bisogno di armonia e l’importanza della musica. Rilevante è stato il
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racconto dello scrittore a proposito di un incontro avvenuto a Sarajevo; mentre si trovava
con Riccardo Muti al mercato di questa grande città, una donna anziana “povera ma
dignitosa” fece una semplice richiesta al maestro, ovvero quella di portare l’armonia. Muti,
commosso, rimase profondamente colpito da queste parole, così come Rumiz.
La musica è un linguaggio universale che “nasce nei cuori di chi crede all’assoluto»,
capace di unire ma anche di differenziare: una delle ragazze dell’orchestra afferma,
infatti, che grazie ad essa si è creata “una comunità di diversità”.
Per prendere parte a questa irripetibile esperienza, i brillanti musicisti provenienti da ogni
angolo d’Europa e del Mediterraneo hanno dovuto affrontare dei viaggi molto lunghi
decidendo di lasciare le loro famiglie e i loro amici alle spalle. In questo viaggio durato un
mese, questi ragazzi hanno scoperto il valore del rispetto e imparato a far conoscere la
propria storia, ma soprattutto ad ascoltare quella degli altri: il direttore nel documentario
ha affermato che loro “partono come ambasciatori di un Paese, e tornano ambasciatori di
un’idea”.
La partecipazione di Rumiz è descritta come un esperimento; l’autore in primis crede che
la musica sia, a volte, “troppo perfetta”, e che la voce rischierebbe in un certo senso di
alterare la magia da essa creata. Tuttavia, egli offre la sua notorietà, decidendo però di
non sovrastare con le sue parole alcune delle sinfonie più celebri, quali “Jupiter” di Mozart
e “Primavera” di Schumann. L’obiettivo dello scrittore è quello di costruire un patriottismo
europeo che, anche a seguito di questa esperienza, possa rimanere nell’animo di questi
musicisti.
L’Europa è una delle protagoniste di questa serata, che, infatti, è stata dedicata alle
donne e alla femminilità.
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Parole e immagini per Paolo Rumiz
bookblog.salonelibro.it/parole-e-immagini-per-paolo-rumiz/
22 Ottobre 2021

di DedicaPordenone2021
1/2

Burghiu Alexandra, Moras Elisa, Liceo scientifico M.Grigoletti

Nel pomeriggio del giorno 21 ottobre 2021 alla Sala Capitol di Pordenone si è tenuta la
premiazione dei vincitori del concorso Parole e immagini per Paolo Rumiz, promosso
dall’Associazione Thesis. I partecipanti sono stati circa 600 studenti provenienti da cinque
istituti: Liceo Scientifico Statale “Michelangelo Grigoletti”, Liceo “Leopardi-Majorana”,
Liceo Artistico “Enrico Galvani”, Istituto Superiore Istruzione Secondaria “Paolo Sarpi” e
Istituto Statale Istruzione Superiore “Le Filandiere”. Questi ragazzi hanno realizzato 80
elaborati, di cui 61 per la categoria “scrittura” e 19 per quella “multimediale”.
L’incontro è stato condotto da Daniela Gasparotto. A seguito dell’iniziale ringraziamento
volto in particolar modo alle istituzioni, al comune di Pordenone e ai bloggers del
“Bookblog” (Salone Internazionale del Libro di Torino) è stato ribadito il vero scopo del
progetto: la promozione della lettura.
Per conseguire questo importante obiettivo e spronare gli studenti ad ampliare i propri
orizzonti intellettuali, i premi posti in palio riguardavano una svariata selezione di libri,
accompagnata da un peculiare attestato.
Daniela Gasparotto è stata aiutata nella consegna dei riconoscimenti dall’assessore alla
cultura Alberto Parigi, dal presidente Massimo Drigo e a seguire dal dottor Giuseppe
Morandin ed da Enrico Bulian alla presenza del vero protagonista di questo festival,
Paolo Rumiz.
L’occasione ha permesso ai ragazzi presenti di porgere alcuni quesiti direttamente
all’autore, riguardanti principalmente le sue opere, ma anche volti a conoscere le sue
opinioni e i suoi pensieri. L’intervista ha fatto emergere diversi spunti di riflessione, tra i
quali possiamo trovare la precaria situazione di pace dei Balcani, la dissoluzione violenta
della Jugoslavia, il bisogno di comunità e il desiderio di viaggiare.
Le curiosità relative ai libri erano rivolte prettamente alla Cotogna di Istanbul, al Veliero
sul tetto e a Canto per Europa, rispettivamente per la poeticità dell’amore, la quotidianità
dettata dalla pandemia di Covid-19 e il mito e la femminilità di Europa.
L’incontro si è concluso con la sorpresa organizzata dal giornalista e scrittore triestino:
l’ingresso sul palco dell’amico e cantastorie siculo Gaetano lo Monaco. Al fine di
sottolineare l’importanza dell’oralità, quest’ultimo ha narrato un tratto che vedeva
protagonisti Carlomagno e Polinoro. In questo modo ha fatto rifiorire un’arte che,
rifacendosi alla tradizione antica, teletrasporta colui che ascolta all’interno della vicenda
raccontata.
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A chiudere Dedica n. 27 arrivano i Radio Zastava
friulionline.com/cultura-spettacoli/a-chiudere-dedica-n-27-arrivano-i-radio-zastava/
October 22, 2021

Sei in: Home › A chiudere Dedica n. 27 arrivano i Radio Zastava
22 Ottobre 2021
PORDENONE. È la musica, da sempre, la
protagonista dell’evento con il quale il
festival si congeda dal suo pubblico, dopo
otto giorni intensi in cui l’opera del
protagonista di questa 27^ edizione è stata
declinata nelle varie espressioni artistiche,
dal teatro alle mostre, dai libri al cinema,
originale formula che consente una vera
Radio Zastava
immersione nel mondo dell’autore
protagonista, attorno al quale ogni edizione
costruisce uno specifico itinerario, 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.
Per tradizione il festival si congeda sempre dal suo pubblico con un concerto che vuole
avere anche il sapore della festa e dunque domani, sabato 23 ottobre, alle 20.45, in Sala
Capitol su Dedica per Paolo Rumiz calerà il sipario con i Radio Zastava, formazione
unica nel variegato panorama delle band europee di derivazione balcanica, fra le poche
in grado di coniugare la rigorosa conoscenza dei più intricati ritmi, armonie e melodie
dell’Est Europa con una diversità di background musicali che spaziano dal rock al punk,
dallo swing alla libera improvvisazione, dal reggae alle più disparate pulsioni elettroniche.
Attivi dal 2005 e nati nella multiculturale Gorizia, nel corso della loro attività hanno tenuto
concerti in tutta Europa, collaborato con artisti internazionali quali Emir Kusturica e Goran
Bregovic, e inciso diversi album. La loro musica è stata scelta per diversi film come la
commedia italiana Easy di Andrea Magnani e il visionario colossal marocchino Catharsys
or the Afina tales of the lost world di Yassine Morroccu grazie a cui hanno vinto il premio
per la migliore musica originale al Tangeri Film Festival. Il loro ultimo lavoro discografico è
del 2019 e si intitola Insetti. Il concerto è organizzato con il sostegno particolare di Bcc
Pordenonese e Monsile, in collaborazione con Sexto associazione culturale e Circolo
Controtempo, con la partecipazione di Medici Senza Frontiere.
Info 0434 26236, le sere di spettacolo 366 9505094.
›
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Rumiz con i giovani premiati
friulionline.com/cultura-spettacoli/rumiz-con-i-giovani-premiati/
October 22, 2021

Sei in: Home › Rumiz con i giovani premiati
22 Ottobre 2021

PORDENONE. Ancora emozioni ieri pomeriggio a Pordenone con Paolo Rumiz,
protagonista di Dedica 2021, prodotte, come accade a ogni edizione, dall’incontro fra lo
scrittore al centro del festival e i suoi lettori più giovani. Nella sala Capitol della città
hanno infatti avuto luogo le premiazioni del concorso “Parole e immagini per Paolo
Rumiz” al quale hanno partecipato nell’anno scolastico precedente (fra le tante difficoltà,
le aperture, le chiusure, la Dad) 600 ragazzi con 80 elaborati tratti dai libri di Rumiz, 19
nella sezione “ linguaggio multimediale” e 61 nella sezione “scrittura”.
All’incontro, condotto da Daniela Gasparotto, che con il coordinamento di Annamaria
Manfredelli porta avanti i progetti dei Dedica per la scuola, erano presenti anche gli otto
blogger-studenti del liceo Grigoletti che, guidati dall’insegnante Francesca Endrigo,
stanno seguendo e commentando il festival sul sito ufficiale del Salone del libro di Torino.
Prima della consegna dei premi (libri) e prima della conversazione fra Rumiz e i ragazzi
sono intervenuti Antonino Frusteri, presidente dell’associazione Thesis, Alberto Parigi,
assessore alla cultura istruzione e politiche giovanili del Comune di Pordenone, Massimo
Drigo (Bcc Pordenne Monsile), Giuseppe Morandini (presidente Fondazione Friuli) ed
Enrico Bulian (Coop Alleanza 3.0).
Ecco l’elenco dei vincitori. Per quanto riguarda il biennio, nella sezione “Scrittura” per il
Liceo artistico Isa Galvani di Cordenons, Federica Amadeo, classe I C, per il lavoro “Il
mio veliero sul tetto”; per il liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento Giulio Nonis,
classe 1.B ( “Commento misto”), per il Liceo Leopardi Majorana di Pordenone premio
speciale alla classe 1. D c (22 studenti). Nella sezione Linguaggio multimediale per Liceo
Le Filandiere Genny Gazzola, classe 2.D (“Viaggio attraverso il cristianesimo in Europa”).
Per il triennio, nella sezione scrittura, ancora il liceo Le Filandiere con Laura Maruccia,
classe 4.C (“La spavalda astuzia del male e l’inerme cecità del bene”) e con Giorgia
Romanin, classe 4. D (“La cotogna di Istanbul: un appassionante viaggio tra i profumi e i
costumi dell’Oriente”). Per il liceo scientifico Grigoletti di Pordenone Sofia Cimò, classe 4.
B sci (“La vera incognita”). Nella sezione linguaggio multimediale per l’’Isis Sarpi di San
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Vito al Tagliamento, Asia Sovran, Giada Sovran, Gaia Vuerich, classe 4.A per
(“Destinazione Istanbul! Viaggio attraverso i Balcani”), per il liceo Le Filandiere Giulia
Osquino, Sofia Ciuto, Ilaria Sandre, Vera De Giusti Classe 3.A (“Il ballo di Masha” ), per il
liceo scientifico Grigoletti – Elisa Moras, Alexandra Stefania Burghiu , classe 3. B esa (“5
motivi per leggere La cotogna di Istanbul”).
Argomenti correlati: dedica paolo rumiz Pordenone studenti thesis
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›
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Concorso sulle opere di Rumiz, premiati gli studenti
ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/concorso_sulle_opere_di_rumiz_premiati_gli_studenti-6273194.html

Pay > Cultura Pay
Venerdì 22 Ottobre 2021
Ancora emozioni ieri pomeriggio a Pordenone con Paolo Rumiz, protagonista di Dedica
2021. Emozioni prodotte dall'incontro fra lo scrittore al centro del festival e i suoi lettori
piÃ¹ giovani.
Nella sala Capitol della cittÃ hanno infatti avuto luogo le premiazioni del concorso Parole
e immagini per Paolo Rumiz al quale hanno partecipato nell'anno scolastico precedente
(fra le tante difficoltÃ , le aperture, le chiusure, la Dad) 600 ragazzi con 80 elaborati tratti
dai libri di Rumiz, 19 nella sezione linguaggio multimediale e 61 nella sezione scrittura.
All'incontro, condotto da Daniela Gasparotto, che con il coordinamento di Annamaria
Manfredelli porta avanti i progetti dei Dedica per la scuola, erano presenti anche gli otto
blogger-studenti del liceo Grigoletti che, guidati dall'insegnante Francesca Endrigo,
stanno seguendo e commentando il festival sul sito ufficiale del Salone del libro di Torino.
Prima della consegna dei premi (libri) e prima della conversazione fra Rumiz e i ragazzi
sono intervenuti Antonino Frusteri, presidente dell'associazione Thesis, Alberto Parigi,
assessore comunale alla Cultura, Massimo Drigo (Bcc Pordenne Monsile), Giuseppe
Morandini (presidente Fondazione Friuli) ed Enrico Bulian (Coop Alleanza 3.0).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Potrebbe interessarti anche
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GLI APPUNTAMENTI PORDENONE Oggi al Teatro Verdi
di Pordenone La Musica è
ilgazzettino.it/pay/lettere_pay/gli_appuntamenti_pordenone_oggi_al_teatro_verdi_di_pordenone_la_musica_e6273144.html

Pay > Lettere Pay
Venerdì 22 Ottobre 2021
GLI APPUNTAMENTI
PORDENONE Oggi al Teatro Verdi di Pordenone La Musica Ã¨ pericolosa Concertato con
il pianoforte del premio Oscar Nicola Piovani accompagnato dal sax e clarinetto di Marina
Cesari, il violoncello la chitarra e il mandoloncello di Pasquale FilastÃ², la batteria e
percussioni Ivan Gambini, il contrabbasso Marco Loddo e le tastiere e la fisarmonica di
Sergio Colicchio. Sempre oggi alle ore 20.45 a Palazzo Ragazzoni a Sacile, secondo
appuntamento con la 15^ rassegna internazionale I Concerti a Palazzo, evento organizzato
all'interno del XXV FVG International Music Meeting dall'Associazione Ensemble
Serenissima.
Domenica 24 ottobre alle ore 17.30 nella Chiesa di San Odorico, la Corale Caminese di
Camino al Tagliamento propone l'esecuzione dell'Oratorio Pasquale una tra le piÃ¹
complesse e significative opere del maestro Davide Liani, compositore friulano scomparso
nel 2005. Sabato 23 ottobre alle 20.30, nella chiesa del SS. Redentore di Villadolt
(Fontanafredda) si esibiranno la chitarrista bresciana Camilla Melis e l'arpista serba
Marija Basta, primo premio assoluto Diapason d'oro. Domenica 24 alle 18.00, nelle
antiche scuderie di Palazzo D'Attimis di Maniago, protagoniste saranno l'arpa del
giovanissimo Federico Tonini e la fisarmonica del talentuoso Luigi Gordano. Sabato 23 al
Verdi all'interno di Dedica a Paolo Rumiz ci sarÃ il concerto dei Radio Zastava band che
coniuga intricati ritmi con una diversitÃ di background musicali.
SPETTACOLI
Stasera sempre all'interno di Dedica al Verdi andrÃ in scena Canto per Europa Lettura
scenica dal libro di Paolo Rumiz, regia di Franco PerÃ², con Paolo Rumiz (voce narrante),
Lara Komar e Giorgio Monte, musiche dal vivo di e con Aleksandar Sasha Karlic e
Vangelis Merkouris. Domenica dedicata al Teatro ragazzi con Fila a Teatro che propone
Chi ha paura di Denti di Ferro? a Maniago e Ortoteatro con Bottega Buffa CircoVacanti di
Trento che presenta Il Gatto con gli stivali una fiaba narrata alla maniera della Commedia
dell'arte al Teatro Gozzi di Pasiano. Sabato 23 all'Aldo Moro di Cordenons per La scena
delle donne della Compagnia di Arti e Mestieri Disappenture monologo comico che parla
di grottesche disavventure con le APP raccontate da Davide Lazzaretto. Al Teatro Verdi di
Pordenone domenica 24 alle 18 i Papu andranno in scena con Non facciamo gli struzzi in
uno spettacolo ad ingresso con donazione libera organizzato dalla Lilt.
EVENTI
L'Associazione Nazionale Bersaglieri propone La Staffetta Cremisi della Pace Ã¨ un
percorso in undici tappe da Trento a Trieste tra cui Pordenone, che tocca alcuni dei luoghi
di memoria piÃ¹ significativi della 1Âª Guerra Mondiale. Sabato la Scuola di Musica
CittÃ di Pordenone apre le porte della nuova sede di Piazza della Motta per ascoltare e
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“Il Canto per l’Europa” di Rumiz a Pordenone
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/22/news/il-canto-per-l-europa-di-rumiz-a-pordenone-1.40839534
.

October 22, 2021

Pordenone
La lettura scenica “Canto per Europa” è il terzo e ultimo appuntamento con il teatro
dell’edizione 2021 del festival Dedica, in programma oggi, alle 20.45, nella sala Capitol
(in collaborazione con Medici senza frontiere) tratta dall’omonimo nuovo libro di Paolo
Rumiz, con la regia di Franco Però. Pagine intense si faranno voce e suono per
raccontare la rilettura del mito fondativo del nostro continente, che vede la principessa
fenicia Europa rapita da Giove – trasformato in placido toro bianco – su una spiaggia
dell’attuale Libano. Attraverso la storia di un giovane siriana, profuga di guerra, che fugge
sulla barca a vela di quattro uomini assetati di miti, Paolo Rumiz richiama il mito della
fondazione del nostro continente, si interroga sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi
strappi e sulle sue lacerazioni.

Sul palco con lo stesso Rumiz, ci saranno Lara Komar, attrice triestina che accanto
all’attività teatrale vanta diverse partecipazioni a spettacoli e a serie tv di successo e dal
2020 è tra le protagoniste de “Il Paradiso delle signore” su Rai1; Giorgio Monte, attore,
regista e autore di testi teatrali fondatore con Manuel Buttus de Il Teatrino del Rifo.
Saranno accompagnati dalle musiche dal vivo di e con Aleksandar Sasha Karlic,
musicista, diplomato in liuto e chitarra barocca e Vangelis Merkouris, musicista e
cantautore di formazione classica, fondatore dell’Orchestra Bizantina di Atene “Manolis
Karpathios”, che attualmente suona con il gruppo Mesogaia e il quartetto etno-jazz
Merkouris 4tet.
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Parole e immagini per Rumiz Premiati trentasette
studenti
messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/10/22/news/parole-e-immagini-per-rumiz-premiati-trentasettestudenti-1.40839802
.
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22 Ottobre 2021
Giornata riservata alle scuole, ieri, a Dedica festival: il protagonista Paolo Rumiz ha
incontrato nella sala Capitol di Pordenone gli studenti vincitori del concorso “Parole e
immagini per Paolo Rumiz” (hanno partecipato in 600 con 80 elaborati). All’incontro,
condotto da Daniela Gasparotto, che con il coordinamento di Annamaria Manfredelli porta
avanti i progetti di Dedica scuola, erano presenti anche gli otto blogger-studenti del liceo
Grigoletti che stanno commentando il festival sul sito ufficiale del Salone del libro di
Torino. Sono intervenuti Antonino Frusteri, presidente dell’associazione Thesis, Alberto
Parigi, assessore alla cultura del Comune di Pordenone, Massimo Drigo (Bcc Pordenone
Monsile), Giuseppe Morandini (presidente Fondazione Friuli) ed Enrico Bulian (Coop
Alleanza 3.0).
Sono stati premiati per bienni, sezione “scrittura”. per il liceo artistico Isa Galvani di
Cordenons Federica Amadeo, per il liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento Giulio
Nonis, per il Leopardi Majorana di Pordenone premio speciale alla classe 1.Dc (22
studenti). Nella sezione “linguaggio multimediale” per Le Filandiere Genny Gazzola. Per il
triennio, nella sezione scrittura, ancora Le Filandiere con Laura Maruccia, e con Giorgia
Romanin. Per il liceo scientifico Grigoletti Sofia Cimò. Nella sezione linguaggio
multimediale per l’’Isis Sarpi di San Vito al Tagliamento Asia Sovran, Giada Sovran, Gaia
Vuerich; per Le Filandiere Giulia Osquino, Sofia Ciuto, Ilaria Sandre, Vera De Giusti, per il
Grigoletti Elisa Moras, Alexandra Stefania Burghiu. —
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Una giovane profuga siriana che fugge dalla guerra per
rileggere il mito di Europa
messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/22/news/una-giovane-profuga-siriana-che-fugge-dalla-guerraper-rileggere-il-mito-di-europa-1.40839735
M. B.
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Alla Sala Capitol di Pordenone la lettura scenica da Rumiz Il regista Però: «Mettiamo
assieme attualità e storia»
M. B. 22 Ottobre 2021
lo spettacolo
Una giovane profuga siriana in fuga dalla guerra e quattro naviganti, quattro europei un
po’ snob e naïf su una vecchia barca a vela, affascinati dalle storie del mare nostrum, per
una rilettura tutta alla luce dell’oggi del mito di Europa e della fondazione del nostro
continente, sono al centro di “Canto per l’Europa” , l’ultima fatica letteraria di Paolo
Rumiz, la cui lettura scenica curata da Franco Però e interpretata, oltre che dallo stesso
autore, da Lara Komar e Giorgio Monte accompagnati dalle musiche dal vivo di
Aleksandar Sasha Karlic e Vangelis Merkouris avrà luogo oggi, venerdì 22, alle 20.45 alla
Sala Capitol di Pordenone, penultimo appuntamento del Festival monografico Dedica
2021, focalizzato sullo scrittore giornalista e gran viaggiatore triestino.

«Si tratta di un poema molto ambizioso, spiega il regista Però, che mette insieme
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l’attualità – il salvataggio di migranti, anche se si tratta di quattro persone che si dilettano
di girovagare per il Mediterraneo, e la storia di Europa, il suo rapimento e il suo
approdare e dare il nome alla nostra parte di mondo. La ragazza salvata infatti di chiama
Evropa, secondo la dizione antica, e durante tutto il viaggio per portarla in Occidente,
viaggio complicato e osteggiato da polizie e guardia costiere, vari sono gli incontri con la
realtà odierna, dal turismo di massa delle isole più gettonate ai sovraffollati campi
profughi di Leros».
È anche un viaggio in cui il fatto che la giovane si chiami Europa richiama i nostri
novelli argonauti a riflessioni che hanno direttamente a che fare con la nostra
Europa di oggi, le sue lacerazioni, le sue difficoltà.
«Il senso, il peso e il significato del poema di Rumiz si gioca tutto in questa
contrapposizione: tra un ieri mitico e un oggi fortemente drammatico. Così come l’Europa
del mito, della giovane rapita e fecondata da un toro, da cui genererà nuova vita ovvero
proprio il nostro continente, anche la giovane siriana con il racconto della sua realtà, della
sua storia riporta il pensiero al fatto che l’Europa, proprio per la storia della sua
fondazione, mitica certamente ma assai pregna di significato e valore, non può
prescindere dal ritrovare le sue origini e dal far a meno di quel mondo. Un mondo che con
le sue tragedie umanitarie sta mettendo in crisi l’idea stessa di Europa».
Un mondo variegato e ricco che nella lettura scenica trova una sua poetica
concretezza nella scelta degli interpreti, la triestina slovena Komar, il friulano
Monte, il serbo Karlic e il greco Merkouris e il cittadino del mondo Rumiz.
«Si, diciamo che ho voluto mettere insieme diverse anime proprio per esprimere anche
scenicamente il senso profondo del libro»
Un libro in versi, in endecasillabi: che posto gli attribuisci nella produzione di
Rumiz?
«Anche questo è un viaggio, ma come già per “La cotogna di Istanbul” , anche qui
l’urgenza del raccontare la perdita di identità dell’Europa di questi anni trova maggior
forza evocativa ed espressiva proprio nel verso, nella dizione in endecasillabi, assai
lontana dall’impronta giornalistica dei primi libri di Paolo». —
M. B.
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MUSICA BALCANICA Dedica Festival si congederà dal
suo pubblico con la musica.
ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/musica_balcanica_dedica_festival_si_congedera_dal_suo_pubblico_con_la_musica6275292.html

MUSICA BALCANICA
Dedica Festival si congederà dal suo pubblico con la musica. È stata un'intensa settimana,
in cui l'opera del protagonista di questa 27ª edizione, lo scrittore e giornalista triestino
Paolo Rumiz, è stata declinata nelle più diverse espressioni artistiche, secondo l'originale
formula che consente una vera immersione nel mondo dell'autore protagonista, attorno al
quale ogni edizione costruisce uno specifico itinerario, cosicché dal fulcro della sua
produzione letteraria si possa spaziare sul pensiero e sui contesti culturali. Oggi, alle
20.45, nella Sala Capitol di via Mazzini, a Pordenone, su Dedica calerà il sipario con il
concerto dei Radio Zastava, organizzato con il sostegno particolare di Bcc Pordenonese e
Monsile, in collaborazione con Sexto, associazione culturale, del Circolo Controtempo e
con la partecipazione di Medici Senza frontiere. Radio Zastava, formazione unica nel
variegato panorama delle band europee di derivazione balcanica, è fra le poche in grado di
coniugare la rigorosa conoscenza dei più intricati ritmi, armonie e melodie dell'Est
Europa, con una diversità di background musicali che spaziano dal rock al punk, dallo
swing alla libera improvvisazione, dal reggae alle più disparate pulsioni elettroniche.
Attivi dal 2005 e nati nella multiculturale Gorizia, nel corso della loro attività hanno
tenuto concerti in tutta Europa, collaborato con artisti quali Emir Kusturica e Goran
Bregovic e hanno inciso diversi album. La loro musica è stata scelta per diversi film, come
la commedia italiana Easy di Andrea Magnani e il visionario colossal marocchino
Catharsys or the Afina tales of the lost world di Yassine Morroccu, grazie al quale hanno
vinto il premio per la migliore musica originale al Tangeri Film Festival. Il loro ultimo
lavoro discografico è del 2019 e si intitola Insetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Radio Zastava chiudono Dedica a Pordenone
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/23/news/i-radio-zastava-chiudono-dedica-a-pordenone-1.40842968
.
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23 Ottobre 2021
pordenone
È la musica, da sempre, la protagonista dell’evento con il quale il festival Dedica,
dedicato quest’anno a Paolo Rumiz, si congeda dal suo pubblico, dopo otto giorni intensi
in cui l’opera del protagonista di questa 27.edizione è stata declinata nelle varie
espressioni artistiche, dal teatro alle mostre, dai libri al cinema. Oggi, alle 20.45, in Sala
Capitol a Pordenone su Dedica calerà il sipario con i Radio Zastava, formazione unica nel
variegato panorama delle band europee di derivazione balcanica, fra le poche in grado di
coniugare la rigorosa conoscenza dei più intricati ritmi, armonie e melodie dell’Est Europa
con una diversità di background musicali che spaziano dal rock al punk, dallo swing alla
libera improvvisazione, dal reggae alle più disparate pulsioni elettroniche. Attivi dal 2005
e nati nella multiculturale Gorizia, nel corso dellaloro attività hanno tenuto concerti in tutta
Europa, collaborato con artisti internazionali quali Emir Kusturica e Goran Bregovic, e
inciso diversi album. —
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Libri: Rumiz, giovani capitale umano che rischiamo
buttare
ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/10/24/libri-rumiz-giovani-capitale-umano-che-rischiamo-buttare_e6524f87fbd7-4e5c-a6f7-c33d63a987bf.html
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Protagonista a Dedica. Festival chiude con 7 mila presenze

© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - "Mi congedo dal festival con la netta percezione che mi
trovo di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di lettori,
giovani compresi. E questo mi ha lasciato stupefatto: la sensibilità dimostrata dai
ragazzi che ho incontrato a Dedica ci dice quale straordinario capitale umano rischiamo
di buttare via intontendoli di cose decerebrate". Lo ha detto lo scrittore e giornalista
Paolo Rumiz, facendo un bilancio della 27/a edizione del festival Dedica organizzato
dall'associazione culturale Thesis e conclusosi ieri a Pordenone.
"Ho avuto inoltre la conferma - ha aggiunto - che la provincia italiana sa dare molto
di più delle grandi città. Né a Roma né a Milano avrei percepito una simile densità di
presenze e attenzione, tanto meno a Trieste, la mia città, che è conosciuta nel mondo
per i suoi scrittori ma non ha un evento letterario all'altezza".
Il festival, dedicato all'opera dello scrittore, ha registrato - spiegano gli organizzatori oltre 7 mila presenze agli eventi di ottobre e alle anteprime; inoltre sono stati 1.700 gli
studenti (ragazzi e bambini) coinvolti, 130 mila le persone che hanno visto un
contenuto di Dedica sui social (Facebook Twitter, Instagram, Youtube), 7 mila gli
accessi al sito web nel periodo del festival.
"Un bilancio più che positivo - afferma il presidente di Thesis Antonino Frusteri - al di
là degli ottimi numeri, soprattutto in un periodo ancora difficile".
Nel 2022 il festival tornerà in primavera, dal 5 al 12 marzo, e il protagonista sarà un
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autore straniero, "nell'ottica, come sempre - precisa il curatore artistico del festival,
Claudio Cattaruzza - di aprire al pubblico nuovi orizzonti". (ANSA).
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Tutti contenti dei risultati di Dedica Rumiz: che
pubblico!
friulionline.com/cultura-spettacoli/tutti-contenti-dei-risultati-di-dedica-rumiz-che-pubblico/
October 24, 2021

Sei in: Home › Tutti contenti dei risultati di Dedica Rumiz: che pubblico!
24 Ottobre 2021
PORDENONE. Si è chiusa sabato sera con
il concerto dei Radio Zastava, nella sala
Capitol di Pordenone, la 27^ edizione del
festival Dedica organizzato
dall’associazione culturale Thesis, in via
eccezionale collocato nel mese d’autunno,
faticosamente pensato, ripensato, infine
rinviato a causa dell’emergenza pandemica
I fiori di Rumiz alle donne dello staff
e preceduto da una lunga serie di
anteprime diluite – per gli stessi motivi – in
diversi mesi. Uno sforzo straordinario, sfociato in otto giorni intensi di incontri, libri, teatro,
cinema, musica e mostre che hanno condotto il pubblico nell’opera del protagonista, lo
scrittore, giornalista e viaggiatore triestino Paolo Rumiz.
Un percorso declinato in sedici eventi (compreso un “post” in programma giovedì 28
ottobre all’Università di Udine con Rumiz per l’incontro “Il viaggiatore di frontiera”, alle 17 ,
Palazzo Garzolini Toppo Wassermann), diversi sold-out e con un teatro Verdi finalmente
di nuovo gremito per l’inaugurazione. Qualche dato: oltre 7 mila le presenze agli eventi di
ottobre e alle anteprime, 1.700 gli studenti (ragazzi e bambini) coinvolti, 130 mila le
persone che hanno visto un contenuto di Dedica sui social (Facebook Twitter, Instagram,
Youtube), 7 mila gli accessi al sito web nel periodo del festival.
“E’ un bilancio più che positivo – dichiara il presidente dell’associazione Thesis, Antonino
Frusteri – al di là degli ottimi numeri, soprattutto in un periodo ancora difficile, fra i timori
che persistono nella gente, l’obbligo di green pass per accedere agli eventi… Quindi
siamo più che soddisfatti sia delle presenze, sia dei continui apprezzamenti ricevuti”. Gli
fa eco il curatore artistico del festival, Claudio Cattaruzza. “Il pubblico, finalmente di
nuovo in presenza, ha avuto modo di scoprire da vicino uno scrittore che molti
conoscevano di più come autore di reportage e libri di viaggio, ma non, forse, per la
profondità e la poeticità dei temi trattati. E senza nulla togliere alle edizioni precedenti
forse è davvero stata la Dedica più bella, come ci hanno detto in tanti: dopo che è stata
pensata e costruita in un contesto ancora turbolento, ha riempito i cuori di gioia vedere
così tanta gente, è un segnale di ripresa importante dell’offerta culturale. Molto ha fatto, in
tutto ciò, la generosità di Paolo Rumiz, si è speso con passione davvero in ogni contesto
e con tutti”.
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“Ho sentito un’attenzione palpabile – ha dichiarato Rumiz – che mi ha obbligato a dare il
massimo sempre, ma pur avendo speso tanta energia ho avuto una continua ricarica da
parte del pubblico e degli organizzatori. Mi congedo dal festival con la netta percezione
che mi trovo di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di
lettori, giovani compresi. E questo – ancora Rumiz – mi ha lasciato stupefatto: la
sensibilità dimostrata dai ragazzi che ho incontrato a Dedica ci dice quale straordinario
capitale umano rischiamo di buttare via intontendoli di cose decerebrate. Ho avuto infine
la conferma che la provincia italiana sa dare molto di più delle grandi città. Né a Roma né
a Milano avrei percepito una simile densità di presenze e attenzione, tanto meno a
Trieste, la mia città – ha concluso – che è conosciuta nel mondo per i suoi scrittori, ma
non ha un evento letterario all’altezza”.
Nel 2022 Dedica tornerà nella sua tradizionale collocazione. E’ già stata decisa la data,
dal 5 al 12 marzo, e il protagonista sarà un autore straniero, “nell’ottica, come sempre –
precisa Cattaruzza – di aprire al pubblico nuovi orizzonti”.
›
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Successo per la 27esima edizione del festival Dedica
ilfriuli.it/articolo/cultura/successo-per-la-27esima-edizione-del-festival-dedica-/6/253825
Il Friuli

Oltre 7 mila presenze, 1.700 studenti coinvolti e130 mila accessi
sui social per l'omaggio a Paolo Rumiz. Nel 2022 tornerà nel mese
di marzo, dal 5 al 12

24 ottobre 2021
Si è chiusa sabato sera con il concerto dei Radio Zastava, nella sala Capitol di
Pordenone, la 27esima edizione del festival Dedica organizzato dall’associazione
culturale Thesis, in via eccezionale collocato nel mese d’autunno, faticosamente pensato,
ripensato, infine rinviato a causa dell’emergenza pandemica e preceduto da una lunga
serie di anteprime diluite – per gli stessi motivi - in diversi mesi.
Uno sforzo straordinario, sfociato in otto giorni intensi di incontri, libri, teatro, cinema,
musica e mostre che hanno condotto il pubblico nell’opera del protagonista, lo scrittore,
giornalista e viaggiatore triestino Paolo Rumiz. Un percorso declinato in sedici eventi
(compreso un “post” in programma giovedì 28 ottobre all’Università di Udine con Rumiz
per l’incontro “Il viaggiatore di frontiera”, alle 17 , Palazzo Garzolini Toppo Wassermann),
diversi sold-out e con un teatro Verdi finalmente di nuovo gremito per l’inaugurazione.
Qualche dato: oltre 7 mila le presenze agli eventi di ottobre e alle anteprime, 1700 gli
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studenti (ragazzi e bambini) coinvolti, 130 mila le persone che hanno visto un contenuto
di Dedica sui social (Facebook Twitter, Instagram, Youtube), 7 mila gli accessi al sito web
nel periodo del festival.
“E’ un bilancio più che positivo – dichiara il presidente dell’associazione Thesis Antonino
Frusteri – al di là degli ottimi numeri, soprattutto in un periodo ancora difficile, fra i timori
che persistono nella gente, l’obbligo di green pass per accedere agli eventi... Quindi
siamo più che soddisfatti sia delle presenze sia dei continui apprezzamenti ricevuti”. Gli fa
eco il curatore artistico del festival, Claudio Cattaruzza. “Il pubblico, finalmente di nuovo
in presenza, ha avuto modo di scoprire da vicino uno scrittore che molti conoscevano di
più come autore di reportage e libri di viaggio, ma non, forse, per la profondità e la
poeticità dei temi trattati . E senza nulla togliere alle edizioni precedenti forse è davvero
stata la Dedica più bella, come ci hanno detto in tanti: dopo che è stata pensata e
costruita in un contesto ancora turbolento, ha riempito i cuori di gioia vedere così tanta
gente, è un segnale di ripresa importante dell’offerta culturale. Molto ha fatto, in tutto ciò,
la generosità di Paolo Rumiz, si è speso con passione davvero in ogni contesto e con
tutti”.
“Ho sentito un’attenzione palpabile – ha dichiarato Rumiz – che mi ha obbligato a dare il
massimo sempre, ma pur avendo speso tanta energia ho avuto una continua ricarica da
parte del pubblico e degli organizzatori. Mi congedo dal festival con la netta percezione
che mi trovo di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di
lettori, giovani compresi. E questo – ancora Rumiz - mi ha lasciato stupefatto: la
sensibilità dimostrata dai ragazzi che ho incontrato a Dedica ci dice quale straordinario
capitale umano rischiamo di bittare via intontendoli di cose decerebrate. Ho avuto infine
la conferma che la provincia italiana sa dare molto di più delle grandi città. Né a Roma né
a Milano avrei percepito una simile densità di presenze e attenzione, tanto meno a
Trieste, la mia città – ha concluso - che è conosciuta nel mondo per i suoi scrittori ma non
ha un evento letterario all’altezza”.
Nel 2022 tornerà nella sua tradizionale collocazione. E’ già stata decisa la data, dal 5 al
12 marzo, e il protagonista sarà un autore straniero, “nell’ottica, come sempre – precisa
Cattaruzza - di aprire al pubblico nuovi orizzonti”.
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Dedica chiude un'edizione premiata da 7mila spettatori
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-chiude-un-edizione-premiata-da-7mila-spettatori

Cultura e Spettacoli
"Un bilancio più che positivo" dichiara il presidente di Thesis, Antonino Frusteri.
L'edizione 2022 a marzo

24/10/2021 di C.S.
Si è chiusa sabato 23 sera con il concerto dei Radio Zastava, nella sala Capitol di
Pordenone, la 27.edizione del festival Dedica organizzato dall’associazione culturale
Thesis, in via eccezionale collocato nel mese d’autunno, faticosamente pensato,
ripensato, infine rinviato a causa dell’emergenza pandemica e preceduto da una lunga
serie di anteprime diluite – per gli stessi motivi - in diversi mesi. Uno sforzo straordinario,
sfociato in otto giorni intensi di incontri, libri, teatro, cinema, musica e mostre che hanno
condotto il pubblico nell’opera del protagonista, lo scrittore, giornalista e viaggiatore
triestino Paolo Rumiz. Un percorso declinato in sedici eventi (compreso un “post” in
programma giovedì 28 ottobre all’Università di Udine con Rumiz per l’incontro “Il
viaggiatore di frontiera”, alle 17 , Palazzo Garzolini Toppo Wassermann), diversi sold-out
e con un teatro Verdi finalmente di nuovo gremito per l’inaugurazione. Qualche dato: oltre
7 mila le presenze agli eventi di ottobre e alle anteprime, 1700 gli studenti (ragazzi e
bambini) coinvolti, 130 mila le persone che hanno visto un contenuto di Dedica sui social
(Facebook Twitter, Instagram, Youtube), 7 mila gli accessi al sito web nel periodo del
festival.
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“E’ un bilancio più che positivo – dichiara il presidente dell’associazione Thesis Antonino
Frusteri – al di là degli ottimi numeri, soprattutto in un periodo ancora difficile, fra i timori
che persistono nella gente, l’obbligo di green pass per accedere agli eventi... Quindi
siamo più che soddisfatti sia delle presenze sia dei continui apprezzamenti ricevuti”. Gli fa
eco il curatore artistico del festival, Claudio Cattaruzza. “Il pubblico, finalmente di nuovo
in presenza, ha avuto modo di scoprire da vicino uno scrittore che molti conoscevano di
più come autore di reportage e libri di viaggio, ma non, forse, per la profondità e la
poeticità dei temi trattati . E senza nulla togliere alle edizioni precedenti forse è davvero
stata la Dedica più bella, come ci hanno detto in tanti: dopo che è stata pensata e
costruita in un contesto ancora turbolento, ha riempito i cuori di gioia vedere così tanta
gente, è un segnale di ripresa importante dell’offerta culturale. Molto ha fatto, in tutto ciò,
la generosità di Paolo Rumiz, si è speso con passione davvero in ogni contesto e con
tutti”
“Ho sentito un’attenzione palpabile – ha dichiarato Rumiz – che mi ha obbligato a dare il
massimo sempre, ma pur avendo speso tanta energia ho avuto una continua ricarica da
parte del pubblico e degli organizzatori. Mi congedo dal festival con la netta percezione
che mi trovo di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di
lettori, giovani compresi. E questo – ancora Rumiz - mi ha lasciato stupefatto: la
sensibilità dimostrata dai ragazzi che ho incontrato a Dedica ci dice quale straordinario
capitale umano rischiamo di bittare via intontendoli di cose decerebrate. Ho avuto infine
la conferma che la provincia italiana sa dare molto di più delle grandi città. Né a Roma né
a Milano avrei percepito una simile densità di presenze e attenzione, tanto meno a
Trieste, la mia città – ha concluso - che è conosciuta nel mondo per i suoi scrittori ma non
ha un evento letterario all’altezza”
Nel 2022 tornerà nella sua tradizionale collocazione. E’ già stata decisa la data, dal 5 al
12 marzo, e il protagonista sarà un autore straniero, “nell’ottica, come sempre – precisa
Cattaruzza - di aprire al pubblico nuovi orizzonti”
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In settemila hanno partecipato a Dedica
ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/in_settemila_hanno_partecipato_a_dedica-6279346.html

Pay > Cultura Pay
Lunedì 25 Ottobre 2021

IL BILANCIO
Si Ã¨ chiusa sabato sera con il concerto dei Radio Zastava, nella sala Capitol di
Pordenone, la 27.edizione del festival Dedica organizzato dall'associazione culturale
Thesis, in via eccezionale collocato nel mese d'autunno, faticosamente pensato, ripensato,
infine rinviato a causa dell'emergenza pandemica e preceduto da una lunga serie di
anteprime diluite per gli stessi motivi - in diversi mesi.
Uno sforzo straordinario, sfociato in otto giorni intensi di incontri, libri, teatro, cinema,
musica e mostre che hanno condotto il pubblico nell'opera del protagonista, lo scrittore,
giornalista e viaggiatore triestino Paolo Rumiz.
L'ULTIMO EVENTO
Un percorso declinato in sedici eventi (compreso un post in programma giovedÃ¬ 28
ottobre all'UniversitÃ di Udine con Rumiz per l'incontro Il viaggiatore di frontiera, alle 17
, Palazzo Garzolini Toppo Wassermann), diversi sold-out e con un teatro Verdi finalmente
di nuovo gremito per l'inaugurazione. Qualche dato: oltre 7 mila le presenze agli eventi di
ottobre e alle anteprime, 1700 gli studenti (ragazzi e bambini) coinvolti, 130 mila le
persone che hanno visto un contenuto di Dedica sui social (Facebook Twitter, Instagram,
Youtube), 7 mila gli accessi al sito web nel periodo del festival.
LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI
Â«E' un bilancio piÃ¹ che positivo dichiara il presidente dell'associazione Thesis
Antonino Frusteri al di lÃ degli ottimi numeri, soprattutto in un periodo ancora difficile,
fra i timori che persistono nella gente, l'obbligo di green pass per accedere agli eventi...
Quindi siamo piÃ¹ che soddisfatti sia delle presenze sia dei continui apprezzamenti
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ricevutiÂ».
Gli fa eco il curatore artistico del festival, Claudio Cattaruzza. Â«Il pubblico, finalmente di
nuovo in presenza, ha avuto modo di scoprire da vicino uno scrittore che molti
conoscevano di piÃ¹ come autore di reportage e libri di viaggio, ma non, forse, per la
profonditÃ e la poeticitÃ dei temi trattati . E senza nulla togliere alle edizioni precedenti
forse Ã¨ davvero stata la Dedica piÃ¹ bella, come ci hanno detto in tanti: dopo che Ã¨
stata pensata e costruita in un contesto ancora turbolento, ha riempito i cuori di gioia
vedere cosÃ¬ tanta gente, Ã¨ un segnale di ripresa importante dell'offerta culturale. Molto
ha fatto, in tutto ciÃ², la generositÃ di Paolo Rumiz, si Ã¨ speso con passione davvero in
ogni contesto e con tuttiÂ».
IL PROTAGONISTA
Â«Ho sentito un'attenzione palpabile ha dichiarato Rumiz che mi ha obbligato a dare il
massimo sempre, ma pur avendo speso tanta energia ho avuto una continua ricarica da
parte del pubblico e degli organizzatori. Mi congedo dal festival con la netta percezione
che mi trovo di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di
lettori, giovani compresi. E questo ancora Rumiz - mi ha lasciato stupefatto: la sensibilitÃ
dimostrata dai ragazzi che ho incontrato a Dedica ci dice quale straordinario capitale
umano rischiamo di bittare via intontendoli di cose decerebrate. Ho avuto infine la
conferma che la provincia italiana sa dare molto di piÃ¹ delle grandi cittÃ . NÃ© a Roma
nÃ© a Milano avrei percepito una simile densitÃ di presenze e attenzione, tanto meno a
Trieste, la mia cittÃ ha concluso - che Ã¨ conosciuta nel mondo per i suoi scrittori ma non
ha un evento letterario all'altezzaÂ».
Nel 2022 tornerÃ nella sua tradizionale collocazione. E' giÃ stata decisa la data, dal 5 al
12 marzo, e il protagonista sarÃ un autore straniero, Â«nell'ottica, come sempre precisa
Cattaruzza - di aprire al pubblico nuovi orizzontiÂ».
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Canto per Europa: lettura scenica
bookblog.salonelibro.it/canto-per-europa-lettura-scenica/
26 Ottobre 2021

di DedicaPordenone2021
Fenos Martina, Facchin Matilde, Liceo scientifico M.Grigoletti

A coronare il festival dedicato a Paolo Rumiz, è stata la lettura scenica dei passi più
significativi dell’ultimo libro pubblicato “Canto per Europa”.
Sotto la regia di Franco Però, l’interpretazione è stata suddivisa tra Lara Komar, attrice
triestina, Giorgio Monte, fondatore della compagnia teatrale “Teatrino del Rifo”, e lo
stesso autore Paolo Rumiz. Essi davano voce rispettivamente ad Europa, ai personaggi
secondari e alle descrizioni, e ai pensieri dello scriba, l’argonauta, con cui si identifica
l’autore.
La musica di Aleksandar Sasha Karlic docente e compositore slavo, e di Vangelis
Merkouris, musicista e cantautore di origine greca, ha reso ancora più evocativa la lettura
attraverso l’utilizzo di strumenti di origine orientale, africana e greca, quali l’oud, il
bouzouki, il riqq e il tamburello.
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I versi enunciati si sono trasformati in un sottofondo descrittivo del film che si è proiettato
nelle menti degli ascoltatori. La suggestiva interpretazione delle parole dell’autore,
accompagnata dai suoni esotici che rievocavano i luoghi orientali dell’ambientazione del
libro, creavano delle sequenze di immagini che si susseguivano istintivamente
nell’immaginazione del pubblico, intensificando le sensazioni e le emozioni. Il cuore,
come la mente, seguiva il ritmo incalzante degli endecasillabi e del suono degli strumenti.
Il tutto, aiutato dall’insistente presenza delle allitterazioni delle lettere [s] e [z] che
rievocavano il suono del vento e delle onde che cullava dolcemente Moya, la barca a vela
su cui viaggiano i cinque protagonisti.
La lettura ha ripercorso parti della storia della giovane profuga siriana Europa che
procedevano parallelamente alle avventure della magnifica principessa fenicia, madre
dell’omonimo continente in cui oggi abitiamo.
Partendo dall’incontro con i quattro argonauti, si è raccontato di Europa e allo stesso
tempo dell’ Europa, delle sue origini e della sua famiglia, del suo mitico rapimento,
dell’accoppiamento con il toro bianco, Giove, e della conseguente scoperta della sua
gravidanza.
Ma se, inizialmente, Europa era una ragazza semplice, terrorizzata e confusa, che non
aveva realizzato immediatamente l’importanza della sua maternità, in seguito si trasforma
in una donna consapevole e matura, pronta ad accettare il suo destino e a rivestire il
ruolo di madre e regina di tutti i popoli e di tutte le genti che abiteranno la terra a cui
donerà il nome. Sotto le righe è il messaggio che preconizza la rinascita del mondo, che
è il nostro, quello del continente Europa, da una femmina.
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Radio Zastava in concerto
bookblog.salonelibro.it/radio-zastava-in-concerto/
26 Ottobre 2021

di DedicaPordenone2021
1/2

Messina Flavia, Daniel Chiara, Liceo scientifico M.Grigoletti

Ľultima giornata del festival Dedica di Pordenone si è conclusa con ľentusiasmante
concerto della band radio Zastava che, dopo una pausa di quasi due anni a causa della
pandemia, è riuscita a tornare ad esibirsi al Capitol di Pordenone.
La musica particolare di questa band, basata principalmente sullo stile balcanico, è la
conclusione perfetta di un festival che ha avuto come tema il viaggio nell’Est, guidato dai
suggestivi racconti di Paolo Rumiz.
La band è formata da musicisti dalle più varie formazioni: dal rock alla musica classica,
dal jazz alla musica balcanica. Mettendo insieme tutte le loro diverse esperienze, sono
stati in grado di creare una musica suggestiva che unisce i vari generi e li mescola
realizzando brani e canzoni perfette da ballare, capaci a coinvolgere il pubblico.
Nei 17 anni dalla formazione, la band ha cambiato molto il proprio stile, partendo dalla
musica balcanica, per poi unirla a quella rock, jazz, reggae, elettronica e a tanti altri
generi musicali diversi.
La loro musica è caratterizzata da frequenti improvvisazioni da parte dei vari membri
della band e da repentini cambi di tempo, ritmo e tonalità. Una musica particolare e
imprevedibile che, grazie anche alla forte presenza scenica dei musicisti, è riuscita a
catturare l’attenzione e ipnotizzare tutto il pubblico, tanto che negli ultimi brani gli
spettatori si sono scatenati ballando e battendo le mani a ritmo di musica.
Con questo concerto si conclude il festival Dedica di quest’anno che, nonostante tutti i
ritardi e problemi causati dal virus, è riuscito ad avere luogo e a coinvolgere ed
emozionare tutto il pubblico grazie anche a Paolo Rumiz, il protagonista di quest’anno.
“Una settimana pazzesca, indimenticabile” è l’affermazione di Paolo Rumiz per descrivere
la sua esperienza.
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Coda di Dedica a Udine con Paolo Rumiz all’Università
friulionline.com/cultura-spettacoli/coda-di-dedica-a-udine-con-paolo-rumiz-alluniversita/
October 27, 2021

Sei in: Home › Coda di Dedica a Udine con Paolo Rumiz all’Università
27 Ottobre 2021
UDINE. Conclusa sabato scorso, Dedica 2021 ha in
programma un ultimo appuntamento legato al mondo
accademico con il quale ha intensificato il rapporto
avviato diversi anni fa. Nell’ambito del Corso di laurea
magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi
dell’università di Udine, domani, giovedì 28 ottobre, alle
17, l’ateneo ospiterà Paolo Rumiz protagonista del
festival quest’anno, per l’incontro dal titolo “Il viaggiatore
di frontiera”, con la partecipazione di Andrea Zannini,
direttore dello stesso Dipartimento, professore ordinario di
Storia moderna e saggista (per informazioni sulle
modalità di ingresso francesco.costantini@uniud.it).
Sarà quindi ancora il viaggio e quella frontiera che «è
Paolo Rumiz (Foto Basso
come la pelle dell’uomo, ci separa dagli altri ma ci mette
Cannarsa)
anche in contatto con loro» al centro della conversazione
che segna una nuova sinergia di Dedica, quella appunto
con l’Università di Udine, tramite il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio
culturale. Sono tre, in totale, gli atenei che per l’edizione 2021 hanno concesso il loro
patrocinio al festival, ospitando alcuni incontri con Rumiz: l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi
linguistici e culturali comparati; la Klagenfurt Alpen-Adria-Universität.
Argomenti correlati: dedica paolo rumiz università udine
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›
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Paolo Rumiz all’Università di Udine con Andrea Zannini
per l’incontro “Il viaggiatore di frontiera”
friulisera.it/paolo-rumiz-alluniversita-di-udine-con-andrea-zannini-per-lincontro-il-viaggiatore-di-frontiera/
Redazione

October 27, 2021

Conclusa sabato scorso, Dedica 2021 ha in
programma un ultimo appuntamento legato
al mondo accademico con il quale ha
intensificato il rapporto avviato diversi anni
fa. Nell’ambito del Corso di laurea
magistrale in Gestione del turismo culturale
e degli eventi dell’università di Udine,
domani, giovedì 28 ottobre, alle 17, l’ateneo
ospiterà Paolo Rumiz protagonista del
festival quest’anno , per l’incontro dal titolo
Pordenone, 16/10/2021 - Teatro Comunale
“Il viaggiatore di frontiera”, con la
Giuseppe Verdi - Dedica Festival 2021 a Paolo
partecipazione di Andrea Zannini, direttore
Rumiz - conduce Federica Manzon dello stesso Dipartimento, professore
CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTË A
PAOLO RUMIZ- Foto Elia Falaschi/Phocus
ordinario di Storia moderna e saggista (per
Agency © 2021
informazioni sulle modalità di ingresso
francesco.costantini@uniud.it) .
Sarà quindi ancora il viaggio e quella frontiera che «è come la pelle dell’uomo, ci separa
dagli altri ma ci mette anche in contatto con loro» al centro della conversazione che
segna una nuova sinergia di Dedica, quella appunto con l’Università di Udine, tramite il
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale.
Sono tre, in totale, gli atenei che per l’edizione 2021 hanno concesso il loro patrocinio al
festival, ospitando alcuni incontri con Rumiz L’Università Ca’ Foscari di Venezia, in
collaborazione con il festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi linguistici e culturali
comparati, ha proposto il 19 ottobre, alle 11, la conversazione “Il viaggio è la vita: incontro
con Paolo Rumiz”, condotta da Alessandro Cinquegrani, critico letterario e scrittore. Del
viaggio e di come «in realtà non si viaggia per capire il mondo, ma per capire sé stessi»
si è parlato anche nell’incontro che ha rinnovato la collaborazione tra il festival e la
Klagenfurt Alpen-Adria-Universität il 20 ottobre, quando Rumiz ha dialogato con Martina
Meidl, docente di Letteratura nel Dipartimento di Romanistica dell’ateneo, e Marco
Bianchi, Senior Lecturer nello stesso Dipartimento

1/1

27/10/21, 16:15

Paolo Rumiz ospite all'Università di Udine

Paolo Rumiz ospite all'Università di Udine
ilfriuli.it/articolo/cultura/paolo-rumiz-ospite-all-universita-di-udine/6/253988

27 ottobre 2021
Conclusa sabato scorso, Dedica 2021 ha in programma un ultimo appuntamento legato
al mondo accademico con il quale ha intensificato il rapporto avviato diversi anni fa.
Nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi
dell’università di Udine, domani, giovedì 28 ottobre, alle 17, l’ateneo ospiterà Paolo
Rumiz protagonista del festival quest’anno, per l’incontro dal titolo “Il viaggiatore di
frontiera”, con la partecipazione di Andrea Zannini, direttore dello stesso Dipartimento,
professore ordinario di Storia moderna e saggista (per informazioni sulle modalità di
ingresso francesco.costantini@uniud.it).
Sarà quindi ancora il viaggio e quella frontiera che "è come la pelle dell’uomo, ci separa
dagli altri ma ci mette anche in contatto con loro" al centro della conversazione che
segna una nuova sinergia di Dedica, quella appunto con l’Università di Udine, tramite il
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale.
Sono tre, in totale, gli atenei che per l’edizione 2021 hanno concesso il loro patrocinio al
festival, ospitando alcuni incontri con Rumiz L’Università Ca’ Foscari di Venezia, in
collaborazione con il festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi linguistici e culturali
comparati, ha proposto il 19 ottobre, alle 11, la conversazione “Il viaggio è la vita: incontro
con Paolo Rumiz”, condotta da Alessandro Cinquegrani, critico letterario e scrittore. Del
https://www.printfriendly.com/p/g/KhFLGB
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Paolo Rumiz ospite all'Università di Udine

viaggio e di come «in realtà non si viaggia per capire il mondo, ma per capire sé stessi»
si è parlato anche nell’incontro che ha rinnovato la collaborazione tra il festival e la
Klagenfurt Alpen-Adria-Universität il 20 ottobre, quando Rumiz ha dialogato con Martina
Meidl, docente di Letteratura nel Dipartimento di Romanistica dell’ateneo, e Marco
Bianchi, Senior Lecturer nello stesso Dipartimento.

https://www.printfriendly.com/p/g/KhFLGB
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Dedica con Paolo Rumiz all’Università di Udine
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-con-Paolo-Rumiz-all-Universita-di-Udine

Cultura e Spettacoli

Appuntamento giovedì 28 ottobre (ore 17), nell’Aula Pasolini a Palazzo Garzolini di Toppo
Wassermann

27/10/2021 di N.Na
Il festival “Dedica a Paolo Rumiz”, concluso a Pordenone sabato scorso, ha una coda
all’Università di Udine: giovedì 28 ottobre (ore 17), nell’Aula Pasolini a Palazzo Garzolini
di Toppo Wassermann (Via Gemona 92), “Il viaggiatore di frontiera”, incontro con Paolo
Rumiz, conduce Andrea Zannini (con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale ).
Paolo Rumiz è un grande viaggiatore dei nostri tempi perché le sue rotte non sono mai
mosse dal desiderio di esotismo, ma dalla necessità di conoscere il diverso. «Cerco di
trovare traccia delle mie radici nei luoghi che visito, di intravedere il volto dei miei antenati
nelle persone che incontro. La frontiera è come la pelle dell’uomo, ci separa dagli altri ma
ci mette anche in contatto con loro».
Andrea Zannini è professore ordinario di Storia moderna all’Università di Udine, dove
dirige il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. Ha pubblicato saggi e
monografie sulla storia economica e sociale della prima età moderna, sulla storia della
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contabilità pubblica, sulla storia dell’emigrazione, nonché su demografia storica, storia del
turismo, storia della Resistenza, storia dell’Europa.
Info e prenotazioni: ai recapiti dell’Università di Udine: francesco.costantini@uniud.it
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Canto per Europa di Paolo Rumiz, una fiaba tra mito e
attualità
libreriamo.it/libri/canto-per-europa-paolo-rumiz-fiaba/

E’ tornato dal 16 al 23 ottobre il festival Dedica con Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e
viaggiatore, protagonista della 27^ edizione della rassegna monografica organizzata
dall’Associazione Culturale Thesis di Pordenone. Il festival, secondo la formula
dell’approfondimento, che è da sempre uno dei punti di forza della manifestazione,
prevede una settimana di conversazione, spettacoli teatrali, concerti attorno alla figura del
protagonista.

Canto per l’Europa, il nuovo libro tra viaggi, profughi e
Mediterraneo
Nel corso del festival, Rumiz ha presentato al pubblico il suo nuovo libro Canto per
Europa, (Feltrinelli) “richiamo a ciò che siamo, a dove veniamo” e ha ricevuto il Premio
Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”, perché nei suoi reportage narrativi
l’esperienza del viaggio non si limita ai soli resoconti descrittivi, ma si fa testimonianza
viva e oggetto di riflessione sulle persone e sui luoghi. I suoi libri sono ricchi di storie, di
incontri e di curiosità. I suoi racconti ammaliano, interrogano e invitano a percorrere gli
intricati sentieri della storia, della geografia, della memoria, delle diverse culture come
opportunità per approfondire la consapevolezza di sé e l’incontro/confronto con l’altro.
Temi che caratterizzano anche l’ultima uscita in cui una giovane siriana, profuga di
guerra, fugge sulla barca a vela di quattro uomini assetati di miti. L’Europa, imbarbarita e
senz’anima, ha dimenticato le sue origine e persino il suo nome. Per ritrovarlo, quattro
Argonauti occidentali, nomadi incalliti, percorrono il Mediterraneo su una barca
ultracentenaria portatrice di una grande storia. Sulle coste del Libano prendono a bordo
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una giovane profuga di nome Europa. Da quel momento la leggenda della principessa
fenicia rapita sulla costa del Libano da Giove trasformatosi in toro si intreccia con gli
eventi del Mediterraneo di oggi: emigrazioni, secessioni, conflitti, turismo di massa.
Ingravidata in sogno dal re degli dèi, la ragazza riesce a sbarcare in Italia dopo infinite
avventure e a dare il suo nome alla Terra del Tramonto, che però non riconosce in una
figlia dell’Asia la Grande Capostipite. Dopo il suo drammatico sbarco, Petros, il capitano,
continuerà a viaggiare da solo senza più attraccare in nessun porto. Clandestino anche
lui, ma libero, fino alla sua misteriosa scomparsa.

La storia di Europa, un mito al femminile
Il libro è nato nel cuore della notte, “solcando gli arcipelaghi dell’insonnia – ha spiegato
Rumiz – frutto dell’incontro tra parole e pensieri, trasformati in versi endecasillabi; sono
stato sedotto dalla musicalità di questa forma metrica che riesce a dare suono e ritmo alla
narrazione”. Lo scrittore triestino, nel suo ultimo libro, rilegge al femminile la storia di
Europa attualizzandone il mito. La storia della magnifica principessa fenicia si sviluppa in
parallelo a quella di una giovane profuga siriana con un continuo confronto tra realtà e
leggenda, letteratura moderna e antica.
Mito e realtà si incrociano, attraverso una nuova dimensione spazio-tempo, in una lettura
alla scoperta della nostra stessa origine. Rumiz gioca sul parallelismo tra “Europa” e
“l’Europa”, continente desiderato da chi non ce l’ha, ma allo stesso tempo dimenticato da
chi ci è abituato. “Europa è donna – spiega lo scrittore – in quanto simbolo della
femminilità e come tale è madre dei popoli venuti da Oriente e della terra a cui donerà poi
il suo nome, infrangendo così il confine tra Asia e la stessa Europa”. Il mito è una sorta di
fascinazione nata dai suoi viaggi solcando il mare.
“Il mito fa parte della nostra quotidianità – afferma lo scrittore triestino -il mito, in passato,
costituiva la comunicazione tra le comunità. Oggi invece abbiamo molteplici vie per
comunicare ma quella che manca è proprio il senso della comunità”. Nel libro Rumiz si
identifica nello scriba , uno degli Argonauti : “ Non è stato complesso – spiega lo scrittore
– diventare un personaggio: in realtà ho cercato di nascondermi e mi sono manifestato,
tramite le parole, anzi gli endecasillabi”.
Alessandra Pavan
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Paolo Rumiz a Dedica Festival
raicultura.it/letteratura/articoli/2021/10/Paolo-Rumiz-a-Dedica-Festival-1c5873ff-c40c-487b-8401242996a5080b.html
Rai Cultura

Paolo Rumiz è stato lo scrittore al centro del festival Dedica 2021 che si è tenuto a
Pordenone dal 16 al 23 ottobre. Dal sito di Dedica festival:
Nei suoi reportage l’esperienza del viaggio non si traduce in resoconti descrittivi,
ma si fa testimonianza viva di umanità e occasione di riflessione sulle persone e sui
luoghi. I suoi libri, densi di vicende, di incontri e di curiosità, guidano il lettore sugli
intricati sentieri della storia, della geografia, della memoria, facendogli scoprire
come le diversità culturali siano elemento distintivo ma non necessariamente
divisivo e come l’incontro/confronto con l’altro possa contribuire alla
consapevolezza di sé.
Per gentile concessione del Festival, Rai Cultura presenta il video dell’incontro tra Paolo
Rumiz e Federica Manzon, in cui lo scrittore e viaggiatore ha raccontato i suoi inizi, ha
parlato di viaggi e frontiere, di Europa, di guerre, dei suoi libri, di politica e società: una
vera lectio magistralis. Paolo Rumiz nasce a Trieste nel 1947.Inviato speciale del
Piccolo di Trieste, e in seguito editorialista della Repubblica, ha seguito gli eventi politici
che, a partire dagli anni Ottanta, hanno portato a laceranti conflitti e alle successive
trasformazioni nell’area balcanica. Nel 2001 è inviato ad Islamabad e Kabul per
documentare il conflitto afghano. È autore di reportage giornalistici, di libri di viaggio e di
narrativa.Per i suoi lavori ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il Premio
Hemingway (1993), il Premio Max David come migliore inviato italiano dell’anno (1994), il
Premio Capri – San Michele (2003), il Premio Giornalistico Marco Luchetta (2006), il
Premio Chatwin (2007), il Premio Lawrence (2012), il Premio ANA – Giornalista dell’anno
(2013), il Premio dei lettori de l’Express (2013), il Prix Nicolas Bouvier (2015), il Premio
Procida – Isola di Arturo – Elsa Morante (2016), un’onorificenza della Croce Nera
austriaca (2016), l’Europa-Medaille Kaiser Karl IV per il suo impegno in favore dell’unità
europea (2021).
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Paolo Rumiz protagonista di Dedica 2021
lavitacattolica.it/Cultura-e-spettacoli/Paolo-Rumiz-protagonista-di-Dedica-2021

Cultura e spettacoli
Il Festival sarà in programma dal 16 al 23 ottobre
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Sarà Paolo Rumiz, giornalista, scrittore, viaggiatore, lunga carriera costellata di numerosi
premi e riconoscimenti, il protagonista di Dedica 2021, il festival organizzato
dall'associazione culturale Thesis di Pordenone con la direzione artistica di Claudio
Cattaruzza, in programma quest'anno - in via eccezionale in autunno - dal 16 al 23
ottobre.
Paolo Rumiz è il quarto fra gli scrittori italiani protagonisti in 27 anni di storia di Dedica (gli
altri sono stati Claudio Magris, Dacia Maraini e Antonio Tabucchi), che con la formula
incentrata sull'approfondimento di un unico scrittore e del suo mondo rimane un unicum
nel panorama dei festival letterari italiani. La scelta di Dedica 2021 si è orientata verso un
autore che con inimitabile capacità sa raccontare il mondo, conducendo - con i suoi
reportage - il lettore dentro i luoghi e le persone. Un talento eccezionale, ben sintetizzato
nelle parole che lo ritraggono come "un triestino affamato di incontri e di umanità". Uno
scrittore e giornalista che intende il viaggio come opportunità per conoscere se stessi, ma
soprattutto per dialogare e confrontarci con l'altro, seguendo il filo di una narrazione che
vive nell'attualità ma incontra la memoria, tutti temi e sensibilità che appartengono da
sempre allo spirito di Dedica.

3/3

Lusinghiero bilancio di Dedica 2021 giunto alla 27a
edizione. Festival organizzato dall’associazione
culturale Thesis. Oltre 7 mila presenze
friulisera.it/lusinghiero-bilancio-di-dedica-2021-giunto-alla-27a-edizione-festival-organizzato-dallassociazioneculturale-thesis-oltre-7-mila-presenze/
Redazione

Si è chiusa sabato sera con il concerto dei Radio Zastava, nella sala Capitol di
Pordenone, la 27.edizione del festival Dedica organizzato dall’associazione culturale
Thesis, in via eccezionale collocato nel mese d’autunno, faticosamente pensato,
ripensato, infine rinviato a causa dell’emergenza pandemica e preceduto da una lunga
serie di anteprime diluite – per gli stessi motivi - in diversi mesi. Uno sforzo straordinario,
sfociato in otto giorni intensi di incontri, libri, teatro, cinema, musica e mostre che hanno
condotto il pubblico nell’opera del protagonista, lo scrittore, giornalista e viaggiatore
triestino Paolo Rumiz. Un percorso declinato in sedici eventi (compreso un “post” in
programma giovedì 28 ottobre all’Università di Udine con Rumiz per l’incontro “Il
viaggiatore di frontiera”, alle 17 , Palazzo Garzolini Toppo Wassermann), diversi sold-out
e con un teatro Verdi finalmente di nuovo gremito per l’inaugurazione. Qualche dato: oltre
7 mila le presenze agli eventi di ottobre e alle anteprime, 1700 gli studenti (ragazzi e
bambini) coinvolti, 130 mila le persone che hanno visto un contenuto di Dedica sui social
(Facebook Twitter, Instagram, Youtube), 7 mila gli accessi al sito web nel periodo del
festival.
“E’ un bilancio più che positivo – dichiara il presidente dell’associazione Thesis Antonino
Frusteri – al di là degli ottimi numeri, soprattutto in un periodo ancora difficile, fra i timori
che persistono nella gente, l’obbligo di green pass per accedere agli eventi... Quindi
siamo più che soddisfatti sia delle presenze sia dei continui apprezzamenti ricevuti”. Gli fa
eco il curatore artistico del festival, Claudio Cattaruzza. “Il pubblico, finalmente di nuovo
in presenza, ha avuto modo di scoprire da vicino uno scrittore che molti conoscevano di
più come autore di reportage e libri di viaggio, ma non, forse, per la profondità e la
poeticità dei temi trattati . E senza nulla togliere alle edizioni precedenti forse è davvero
stata la Dedica più bella, come ci hanno detto in tanti: dopo che è stata pensata e
costruita in un contesto ancora turbolento, ha riempito i cuori di gioia vedere così tanta
gente, è un segnale di ripresa importante dell’offerta culturale. Molto ha fatto, in tutto ciò,
la generosità di Paolo Rumiz, si è speso con passione davvero in ogni contesto e con
tutti”
“Ho sentito un’attenzione palpabile – ha dichiarato Rumiz – che mi ha obbligato a dare il
massimo sempre, ma pur avendo speso tanta energia ho avuto una continua ricarica da
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parte del pubblico e degli organizzatori. Mi congedo dal festival con la netta percezione
che mi trovo di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di
lettori, giovani compresi. E questo – ancora Rumiz - mi ha lasciato stupefatto: la
sensibilità dimostrata dai ragazzi che ho incontrato a Dedica ci dice quale straordinario
capitale umano rischiamo di bittare via intontendoli di cose decerebrate. Ho avuto infine
la conferma che la provincia italiana sa dare molto di più delle grandi città. Né a Roma né
a Milano avrei percepito una simile densità di presenze e attenzione, tanto meno a
Trieste, la mia città – ha concluso - che è conosciuta nel mondo per i suoi scrittori ma non
ha un evento letterario all’altezza”
Nel 2022 tornerà nella sua tradizionale collocazione. E’ già stata decisa la data, dal 5 al
12 marzo, e il protagonista sarà un autore straniero, “nell’ottica, come sempre – precisa
Cattaruzza - di aprire al pubblico nuovi orizzonti”
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