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Sacile/Riparte “Scenario”: 4 commedie sul palco del
Ruffo
� Giornale Nord Est • 1 settimana fa ultimo aggiornamento: 18 Gennaio 2022

il Piccolo Teatro Città di Sacile riapre la storica rassegna, dopo lo stop

del 2021 a causa della pandemia in scena una locandina di “teatro à la

carte”: ogni serata potrà essere prenotata singolarmente, componendo

il proprio percorso personale completa il calendario un evento speciale

in partnership con Anteprima Dedica festival 2022.

Un altro tassello torna al proprio posto, con il riavvio a Sacile della

stagione di “Scenario” che nel 2022 diventa “Teatro à la carte”: un

percorso personalizzabile a piacere dagli spettatori (con tutte le

prenotazioni aperte, ma senza abbonamenti fissi), per quattro serate

dal 22 gennaio insieme alle migliori compagnie del Triveneto,

selezionate dal Piccolo Teatro Città di Sacile, che a sua volta sarà in

scena con la sua nuova commedia “Il borghese gentiluomo”,

capolavoro di Molière.

Un progetto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla

Fondazione Friuli e dal Comune di Sacile, realizzato in partnership con

altri soggetti socio-culturali del territorio, come lʼAFDS di Pordenone-

sezione di Sacile, lʼUTE di Sacile e Altolivenza e Thesis Associazione

Culturale, per quanto concerne le Anteprime del festival Dedica 2022.

Si comincia sabato 22 gennaio con “Elcandegesso”, una commedia

brillante in dialetto di Giuliano Bozzo, presentata da TeatroRoncade per

la regia di Alberto Moscatelli.

Una vicenda ambientata ai giorni nostri, con un manager cinquantenne,

piuttosto borioso, che poco considera la sua famiglia (fatta di esilaranti

personaggi un poʼ “sui generis”), anche se sarà proprio questa, nel

momento del bisogno (e tra mille comiche peripezie) a tirarlo fuori dai

guai.

Il 29 gennaio sarà la volta della Compagnia Soggetti Smarriti di Treviso,

Spettacoli
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Il 29 gennaio sarà la volta della Compagnia Soggetti Smarriti di Treviso,

guidata da Mariarosa Maniscalco, con un “classico” del vaudeville,

ovvero la funambolica pièce di Hennequin e Veber “La Presidentessa”.

Ambientata a Parigi e in provincia in piena Belle Époque, la storia vede

protagonista la “cocotte” Gobette, che farà perdere la testa a tutto il

Ministero della Giustizia!

Sabato 5 febbraio arriverà sul palcoscenico del Teatro Ruffo il nuovo

spettacolo del Piccolo Teatro Città di Sacile, ovvero “Il borghese

gentiluomo” di Molière, messo in scena con la regia di Edoardo Fainello.

Una commedia pienamente barocca, fantasiosa nei suoi personaggi e

nelle trovate, tutte rivolte ai maldestri e ridicoli tentativi di Monsieur

Jourdain di acquistare le agognate patenti di nobiltà.

Ultima serata il 12 febbraio con il nuovo allestimento del Terzo Teatro di

Gorizia: la farsa scritta e diretta da Mauro Fontanini, dal titolo “Un ladro,

due matrimoni e un funerale”. Ispirata al celebre personaggio “Er

cassamortaro”, cavallo di battaglia del grande Gigi Proietti, narra le

vicende di Bianca, zitella suo malgrado a causa della professione del

padre, stimato impresario di pompe funebri, che per questo fa scappare

a gambe levate qualsiasi pretendente.

Ma la sorte (e un maldestro scassinatore colto in flagrante in casa)

sapranno scatenare una serie di gag e di equivoci che promettono di

fare… morire dal ridere.

Appuntamento che intreccia il percorso di Anteprima Dedica festival

2022, quello di martedì 8 febbraio nella Chiesa di San Gregorio, con la

lettura scenica “Parlami di battaglie, di re e di elefanti”, produzione

commissionata dal festival allʼattore e regista friulano Andrea Collavino,

con musiche rinascimentali eseguite dal duo L̓Aquilegia, ovvero

Teodora Tommasi e Federico Rossignoli. Un tuffo nellʼaffascinante

omonimo romanzo di Mathias Énard, scrittore francese prossimo

protagonista di Dedica (a Pordenone dal 5 al 12 marzo), con una

fantasiosa storia ambientata a Costantinopoli, che rappresenta il

racconto di un sogno: quello dellʼincontro – possibile e mancato – fra

Michelangelo e la magia dellʼOriente.

I biglietti per gli spettacoli si potranno prenotare liberamente, ma senza

emissione di abbonamenti, per lasciare ad ogni spettatore la libertà di

scegliere “à la carte” il proprio percorso. Attivi i contatti del Piccolo

Teatro: cell/whatsapp 366 3214668 e mail:

piccoloeatrosacile@gmail.com

Per lʼAnteprima di Dedica festival lʼingresso sarà gratuito (sempre su

prenotazione).

L̓ accesso agli eventi sarà garantito nel rispetto delle vigenti norme anti-

Covid (con green pass rafforzato e mascherina Ffp2).

Info: www.piccoloteatro-sacile.org – Facebook: @piccoloteatrosacile
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Accordo Festival Latino Amer. e
Fondazione Treccani
TRIESTE. L’Associazione per la Promozione
della Cultura Latino Americana in Italia
(Apclai), che organizza il Festival del Cinema
Ibero-Latino Americano […]

28 GENNAIO 2022

Catas Academy, il calendario
SAN GIOVANNI AL NATISONE. Per Catas
Academy il 2021 è stato un anno intenso sul
versante formazione: la pandemia ha […]

28 GENNAIO 2022

Corso formazione docenti
UDINE. L‘Istituto Friulano Storia Movimento
Liberazione di Udine propone il corso di
formazione rivolto ai docenti delle scuole
secondarie di […]

28 GENNAIO 2022

Serata con le poesie inedite della
partigiana ‘Giulia’
UDINE. Sabato 29 gennaio alle 18.30 nella
sede del Circolo Nuovi Orizzonti in via Brescia
3 ai Rizzi (Udine), in […]

28 GENNAIO 2022

Mense scolastiche palmarine
Controlli a sorpresa Voto alto
PALMANOVA. Il Comune di Palmanova ha
svolto, da ottobre a dicembre, cinque
controlli a sorpresa alla mensa della scuola
primaria […]
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Il borghese gentiluomo

La Presidentessa

Teatro à la carte, nuova
formula di Scenario a Sacile
SACILE. Un altro tassello torna al proprio

posto, con il riavvio a Sacile della stagione di

“Scenario” che nel 2022 diventa “Teatro à la

carte”: un percorso personalizzabile a piacere

dagli spettatori (con tutte le prenotazioni

aperte, ma senza abbonamenti fissi), per

quattro serate dal 22 gennaio insieme alle

migliori compagnie del Triveneto, selezionate

dal Piccolo Teatro Città di Sacile, che a sua

volta sarà in scena con la sua nuova

commedia “Il borghese gentiluomo”,

capolavoro di Molière.

Un progetto sostenuto dalla Regione Fvg,

dalla Fondazione Friuli e dal Comune di Sacile, realizzato in partnership con altri soggetti socio-

culturali del territorio, come l’Afds di Pordenone – sezione di Sacile, l’Ute di Sacile e Altolivenza e

Thesis Associazione Culturale, per quanto concerne le Anteprime del festival Dedica 2022.

Si comincia sabato 22 gennaio con “Elcandegesso”, una commedia brillante in dialetto di Giuliano

Bozzo, presentata da TeatroRoncade per la regia di Alberto Moscatelli. Una vicenda ambientata ai

giorni nostri, con un manager cinquantenne, piuttosto borioso, che poco considera la sua famiglia

(fatta di esilaranti personaggi un po’ “sui generis”), anche se sarà proprio questa, nel momento del

bisogno (e tra mille comiche peripezie) a tirarlo fuori dai guai. Il 29 gennaio sarà la volta della

Compagnia Soggetti Smarriti di Treviso, guidata da Mariarosa Maniscalco, con un “classico” del

vaudeville, ovvero la funambolica pièce di Hennequin e Veber “La Presidentessa”. Ambientata a Parigi

e in provincia in piena Belle Époque, la storia vede protagonista la “cocotte” Gobette, che farà perdere

la testa a tutto il Ministero della Giustizia!

Sabato 5 febbraio arriverà sul palcoscenico

del Teatro Ruffo il nuovo spettacolo del

Piccolo Teatro Città di Sacile, ovvero “Il

borghese gentiluomo” di Molière, messo in

scena con la regia di Edoardo Fainello. Una

commedia pienamente barocca, fantasiosa

nei suoi personaggi e nelle trovate, tutte

rivolte ai maldestri e ridicoli tentativi di

Monsieur Jourdain di acquistare le agognate

patenti di nobiltà. Ultima serata il 12 febbraio

con il nuovo allestimento del Terzo Teatro di

Gorizia: la farsa scritta e diretta da Mauro

Fontanini, dal titolo “Un ladro, due matrimoni

e un funerale”. Ispirata al celebre

personaggio “Er cassamortaro”, cavallo di

battaglia del grande Gigi Proietti, narra le vicende di Bianca, zitella suo malgrado a causa della

professione del padre, stimato impresario di pompe funebri, che per questo fa scappare a gambe

levate qualsiasi pretendente. Ma la sorte (e un maldestro scassinatore colto in flagrante in casa)

sapranno scatenare una serie di gag e di equivoci che promettono di fare… morire dal ridere.

Ultimo appuntamento, che intreccia il percorso di Anteprima Dedica festival 2022, martedì 8 febbraio

nella Chiesa di San Gregorio con la lettura scenica “Parlami di battaglie, di re e di elefanti”, produzione

commissionata dal festival all’attore e regista friulano Andrea Collavino, con musiche rinascimentali

eseguite dal duo L’Aquilegia, ovvero Teodora Tommasi e Federico Rossignoli. Un tuffo

nell’affascinante omonimo romanzo di Mathias Énard, scrittore francese prossimo protagonista di

Dedica (a Pordenone dal 5 al 12 marzo), con una fantasiosa storia ambientata a Costantinopoli, che

rappresenta il racconto di un sogno: quello dell’incontro – possibile e mancato – fra Michelangelo e la

magia dell’Oriente.

I biglietti per gli spettacoli si potranno prenotare liberamente, ma senza emissione di abbonamenti,

per lasciare a ogni spettatore la libertà di scegliere “à la carte” il proprio percorso. Attivi i contatti del

Piccolo Teatro: cell/whatsapp 366 3214668 e mail: piccoloeatrosacile@gmail.com

Per l’Anteprima di Dedica festival l’ingresso sarà gratuito (sempre su prenotazione). L’accesso agli

eventi sarà garantito nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid (con green pass rafforzato e

mascherina Ffp2).
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GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

Udine Tempo-libero»

“Scenario”, quattro serate col Piccolo teatro di Sacile Il via con Elcandegesso

CRISTINA SAVI
19 GENNAIO 2022

  

Diventa “Teatro à la carte” la stagione di “Scenario”, storica proposta del Piccolo teatro di Sacile:

un percorso personalizzabile a piacere dagli spettatori (con tutte le prenotazioni aperte, ma

senza abbonamenti fissi), che prenderà il via sabato, alle 20.45, nel teatro Ruffo, con

“Elcandegesso”, commedia brillante in dialetto di Giuliano Bozzo, presentata da TeatroRoncade

per la regia di Alberto Moscatelli. Sul palco si dipanerà una vicenda ambientata ai giorni nostri,

con un manager cinquantenne, piuttosto borioso, che poco considera la sua famiglia , anche se

sarà proprio questa, nel momento del bisogno a tirarlo fuori dai guai. TeatroRoncade è una

delle quattro compagnie del Triveneto selezionate per il cartellone costruito dagli

organizzatori con il sostegno della Regione, Fondazione Friuli e Comune di Sacile e nel poker
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Il 29 gennaio sarà la volta della Compagnia Soggetti Smarriti di Treviso, guidata da Mariarosa

Maniscalco, con un “classico” del vaudeville, ovvero la funambolica pièce di Hennequin e Veber

“La presidentessa”.

Ultima serata il 12 febbraio con il nuovo allestimento del Terzo Teatro di Gorizia: la farsa scritta

e diretta da Mauro Fontanini, dal titolo “Un ladro, due matrimoni e un funerale”. Ispirata al

celebre personaggio “Er cassamortaro”, cavallo di battaglia del grande Gigi Proietti.

Ci sarà poi un ultimo appuntamento legato al festival Dedica 2022, martedì 8 febbraio, nella

chiesa di San Gregorio: la lettura scenica “Parlami di battaglie, di re e di elefanti”. L’accesso agli

eventi avverrà nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

Per informazioni: 366 3214668, info: www.piccoloteatro-sacile.org – Facebook:

@piccoloteatrosacile. —

non poteva mancare lo stesso Piccolo Teatro di Sacile che il 5 febbraio porterà sul palco la sua

nuova commedia “Il borghese gentiluomo”, capolavoro di Molière, con la regia di Edoardo

Fainello.

VIDEO DEL GIORNO

Studenti in piazza a Torino, scontri con la polizia

https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/studenti-in-piazza-a-torino-scontri-con-la-polizia/154396/155632
https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/studenti-in-piazza-a-torino-scontri-con-la-polizia/154396/155632
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - PORDENONE, 26 GEN - E' composto da tredici
eventi - dall'8 al 27 febbraio - distribuiti in dodici comuni
del Friuli Venezia Giulia, il cartellone di "Anteprima
Dedica 2022 a Mathias Énard", percorso di avvicinamento
alla 28/a edizione del festival Dedica (a Pordenone dal 5 al
12 marzo), organizzato dall'associazione culturale Thesis e
incentrato sullo scrittore francese, Goncourt 2015 per
"Bussola".

    Fra letture sceniche, narrazioni in musica, concerti,
conversazioni, saranno tradotte sul palco tutte le
suggestioni della narrativa di Énard e i valori che
ritroviamo nei suoi libri: il dialogo fra le diverse culture,
l'amicizia, la fratellanza, ma anche la dimensione del
viaggio e dell'essere nomade che è propria di Énard.

    Si parte l'8 febbraio, a Sacile, nella chiesa di San
Gregorio, con la prima delle produzioni di Thesis per
Anteprima Dedica, "Parlami di battaglie, di re e di elefanti",

a cura dell'attore, autore e regista friulano Andrea
Collavino, con musiche rinascimentali del duo L'Aquilegia.
(ANSA). 
   

Libri: Dedica, anteprima su Mathias
Enard

Il programma si sviluppa dall'8 al 27 febbraio
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l programma si sviluppa dall'8 al 27 febbraio

(ANSA) - PORDENONE, 26 GEN - E' composto da tredici eventi - dall'8 al 27 febbraio -

distribuiti in dodici comuni del Friuli Venezia Giulia, il cartellone di "Anteprima Dedica

2022 a Mathias Énard", percorso di avvicinamento alla 28/a edizione del festival

Dedica (a Pordenone dal 5 al 12 marzo), organizzato dall'associazione culturale Thesis

e incentrato sullo scrittore francese, Goncourt 2015 per "Bussola".

    Fra letture sceniche, narrazioni in musica, concerti, conversazioni, saranno tradotte

sul palco tutte le suggestioni della narrativa di Énard e i valori che ritroviamo nei suoi

libri: il dialogo fra le diverse culture, l'amicizia, la fratellanza, ma anche la dimensione

del viaggio e dell'essere nomade che è propria di Énard.

    Si parte l'8 febbraio, a Sacile, nella chiesa di San Gregorio, con la prima delle

produzioni di Thesis per Anteprima Dedica, "Parlami di battaglie, di re e di elefanti", a

cura dell'attore, autore e regista friulano Andrea Collavino, con musiche rinascimentali

del duo L'Aquilegia. (ANSA).
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Anteprime Dedica festival

Dall'8 al 27 febbraio in 12 comuni del Friuli Venezia Giulia 13 eventi condurranno il pubblico
all’appuntamento con il festival “Dedica a Mathias Énard”

Fra letture sceniche, narrazioni in musica, concerti, conversazioni, saranno attori, scrittori,
musicisti, giornalisti, ricercatori a tradurre sul palcoscenico delle anteprime tutte le suggestioni
della narrativa di Énard, “lo scambio di sguardi fra Oriente e Occidente – spiega Andrea Visentin,
curatore del progetto – e i valori che ritroviamo nei suoi libri: il dialogo fra le diverse culture,
l’amicizia, la fratellanza, ma anche la dimensione del viaggio e dell’essere nomade che è propria
di Énard e che di fatto ne fa un senza patria.”

martedì 8 febbraio – ore 20.45

SACILE (Pordenone)
Chiesa di San Gregorio
PARLAMI DI BATTAGLIE, DI RE E DI ELEFANTI

lettura scenica dall’omonimo libro di Mathias Énard

di e con Andrea Collavino

musiche rinascimentali a cura del duo L’Aquilegia: Teodora Tommasi e Federico Rossignoli

venerdì 11 febbraio – ore 20.45

*AZZANO DECIMO (Pordenone)
Teatro Mascherini
DI CANTO E DI EBBREZZA
Le note del vino: tra suoni e parole

narrazione in musica di e con Angelo Floramo, accompagnamento musicale di Elisa Fassetta

sabato 12 febbraio – ore 18.00

UDINE
Caffè Caucigh
NOUS N’ÉCRIRONS RIEN | CANTATO, PER ÉNARD

dialoghi e partiture tra voce, musica e testo
dal libro Ultimo discorso alla Società proustiana di Barcellona di Mathias Énard
con Beatrice Achille, Giovanni Zacchigna, Carlo Selan

mercoledì 16 febbraio – ore 18.15

*PORDENONE
Servizi CGN – Sede Mare Verde

BINARIO EST
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conversazione con Marco Carlone, autore dell’omonimo libro

presentazione di Daniele Zongaro

mercoledì 16 febbraio – ore 20.45

*ZOPPOLA (Pordenone)
Auditorium Comunale
DI CANTO E DI EBBREZZA
Le note del vino: tra suoni e parole

narrazione in musica di e con Angelo Floramo, accompagnamento musicale di Elisa Fassetta

giovedì 17 febbraio – ore 20.30

CODROIPO (Udine)
Ristorante Il Nuovo Doge – Villa Manin di Passariano

BINARIO EST
conversazione con Marco Carlone, autore dell’omonimo libro
presentazione di Mauro Daltin

venerdì 18 febbraio – ore 20.45

*SESTO AL REGHENA (Pordenone)

Auditorium Burovich
ALKORD in concerto
Dai Balcani alla Spagna

musiche nelle suggestioni del Mediterraneo

Alberto Capelli, chitarra flamenca, composizione - Eugjen Gargjola, violino
Silvia Dal Paos, violoncello - Gabriele Rampi, contrabbasso - Stefano Rapicavoli, batteria

sabato 19 febbraio – ore 20.45

CORDENONS (Pordenone)
Auditorium Brascuglia – Centro Culturale Aldo Moro

ALKORD in concerto
Dai Balcani alla Spagna

musiche nelle suggestioni del Mediterraneo

Alberto Capelli, chitarra flamenca, composizione - Eugjen Gargjola, violino
Silvia Dal Paos, violoncello - Gabriele Rampi, contrabbasso - Stefano Rapicavoli, batteria

martedì 22 febbraio – ore 18.00

*PORDENONE
Biblioteca Civica – Sala Teresina Degan

ORIENT-ARSI
Incontri e scontri con gli Orienti d’Europa
conferenza di Martina Napolitano e Fernanda Fischione

mercoledì 23 febbraio

BUDOIA (Pordenone)
Scuola Primaria G. Marconi
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letture riservate alla scuola, a cura di Maria Balliana

giovedì 24 febbraio – ore 20.45

*LATISANA (Udine)
Centro Polifunzionale
PARLAMI DI BATTAGLIE, DI RE E DI ELEFANTI

lettura scenica dall’omonimo libro di Mathias Énard

di e con Andrea Collavino
musiche rinascimentali a cura del duo L’Aquilegia: Teodora Tommasi e Federico Rossignoli

sabato 26 febbraio – ore 20.45

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine)
Casa della Musica
NOUS N’ÉCRIRONS RIEN | CANTATO, PER ÉNARD

dialoghi e partiture tra voce, musica e testo
dal libro Ultimo discorso alla Società proustiana di Barcellona di Mathias Énard
con Beatrice Achille, Giovanni Zacchigna, Carlo Selan

domenica 27 febbraio – ore 15.00

*MONTEREALE VALCELLINA (Pordenone)

Auditorium Ex Centrale Idroelettrica – Malnisio

PARLAMI DI BATTAGLIE, DI RE E DI ELEFANTI

lettura scenica dall’omonimo libro di Mathias Énard

di e con Andrea Collavino
musiche rinascimentali a cura del duo L’Aquilegia: Teodora Tommasi e Federico Rossignoli

INFORMAZIONI:
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.
Ogni location ha modalità di accesso diverse, indicate nelle rispettive pagine del programma:
scarica qui il libretto delle Anteprime.
* EVENTI prenotabili online su www.eventbrite.it
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@dedicafestival.it (mailto:info@dedicafestival.it)
 tel. 0434 26236
www.dedicafestival.it
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CULTURA E SPETTACOLI

Anteprima Dedica su Mathias Énard:
appuntamenti dall'8 al 27 febbraio
 Il primo è martedì 8 febbraio, nella chiesa di San Gregorio di Sacile, alle 20.45 con la lettura

scenica “Parlami di battaglie, di re e di elefanti”

In edicola
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Si intitola “Parlami di battaglie, di re e di elefanti” e sarà un intreccio sapiente di narrazione e musica la lettura

scenica a inaugurare, martedì 8 febbraio, nella chiesa di San Gregorio di Sacile, alle 20.45 (l’ingresso è

gratuito, con prenotazione al Piccolo Teatro di Sacile che collabora alla realizzazione:

 piccoloteatrosacile@gmail.com, 366 3214668) Anteprima Dedica 2022 e il programma che fino al 27 febbraio si

dipanerà in 13 appuntamenti, in 11 luoghi del Friuli Venezia Giulia, accompagnando il pubblico al festival,

quest’anno incentrato sullo scrittore francese Mathias Énard. Il suo libro “Parlami di battaglie, di re e di elefanti”, al

centro di questa letturascenica, racconta un sogno: quello dell’incontro – possibile e mancato – nel 1506, fra

Michelangelo –che accetta l’invito del sultano Bayazid, il quale gli offre il compito di disegnare un ponte che unisca

le rive del Bosforo e la magia dell’Oriente. A tradurre per il palcoscenico le suggestioni del romanzo sarà l’ attore,

autore e regista friulano Andrea Collavino, che si avvarrà delle musiche rinascimentali eseguite dal vivo dal duo

L’Aquilegia.

.Venerdì 11 febbraio ad Azzano Decimo, alle 20.45, nel teatro Mascherini (ingresso gratuito, prenotazioni su

eventibrite.it) , si terrà invece “Di canto e di ebbrezza. Le note del vino: tra suoni e parole”, narrazione in musica

che nasce da “L’alcol e la nostalgia”, il romanzo di Enard sul sofferto rapporto fra l’Occidente e la Russia. Angelo

Floramoe la violoncellista Elisa Fassetta condurranno il pubblico in vagabondaggi anarchici e scomposti, fra “eros

et enos”, dal Simposio di Platone alle Taverne del Seicento, poeti e ribelli, visionari e rivoluzionarie.

 

Sabato 12 febbraio a Udine, alle 18, al Caffé Caucigh (ingresso gratuito, prenotazioni a

info@libreriamartincigh.com) , il libro “Ultimo discorso alla Società proustiana di Barcellona”, in cui Mathias Énard

traccia la sconfinata mappa della sua scrittura e della sua geografia interiore (da Beirut a Sarajevo, dalla Russia al

Tagikistan fino alla Spagna), per Anteprima Dedica diventa “Nous n’écrirons rien/Cantato, per Énard”, dialoghi e

partiture fra voce, musica e testo, con tre giovani, poliedrici e brillanti artisti del Friuli Venezia Giulia: i triestini

Beatrice Achille e Carlo Selan, fondatori fra l’altro del collettivo ZufZone e l’udinese Giovanni Zacchigna, musicista

che ha anche dato vita al trio Agrakal.
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Anteprima Dedica 2022 a Mathias Énard:
il 18 a Sesto al Reghena e il 19 a Cordenons
Appuntamento con  "Musica in scena" e con le suggestioni di “Bussola”, il grande romanzo con cui
ha vinto il Premio Goncourt
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La musica sarà al centro dei due eventi di Anteprima Dedica nel fine settimana: il concerto del Quintetto
flamenco-jazz Alkord, “Dai Balcani alla Spagna”, musiche nelle suggestioni del Mediterraneo”, che si terrà,
venerdì 18 febbraio a Sesto al Reghena (ore 20.45) nell’Auditorium Burovich (ingresso gratuito, prenotazioni
su eventbrite.it, info 0434 699701), e sabato 19 febbraio a Cordenons (ore 20.45), nell’Auditorium del
Centro culturale Aldo Moro (prenotazioni centroaldomoro@gmail.com, info 0434 932725).

È ispirato a “Bussola”, il romanzo erudito, maestoso e appassionato di Énard che indaga un tema di
grandissima attualità: i nostri rapporti con le civiltà orientali, islamiche, turche, persiane, siriane. Doppia
storia di due amori impossibili.

Alkord è formato da Alberto Capelli (chitarra flamenca e composizione), Eugjen Gargjola (violino), Silvia Dal
Paos (violoncello), Gabriele Rampi (contrabbasso), Stefano Rapicavoli (batteria). Primo quintetto flamenco-
jazz fondato in Italia da Alberto Capelli, è un ensemble multiforme dal grande spirito comunicativo. Nelle sue
corde vibrano l’imprevedibilità dell’improvvisazione, la densità del tessuto scritto, la forza e l’originalità della
modernità. La musica che Alkord produce è assolutamente condivisibile eppure interroga sul mistero della
fonte che la genera; jazz, flamenco, minimalismo, progressive rock e musica classica contemporanea sono
solo lievi tracce da seguire per condividerne il senso. Le innumerevoli corde del quintetto possono cantare
con infinita dolcezza oppure marcarsi in strette evoluzioni percuotendo e percorrendo ostinatamente le
tastiere. L’accostamento di musicisti classici a musicisti moderni allarga la tavolozza espressiva e permette
di curare il dettaglio espressivo insieme a quello emozionale, in una dimensione cameristica di grande
suggestione. Una musica densa, nuova, diversa.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, accesso regolato dalle normative anti-Covid.

Info su prenotazioni: www.dedicafestival.it , Fb, Twitter, Instagram
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Dedica Festival

A Mathias Énard

XXVIII Edizione

 

Dedica è un festival incentrato su una personalità di spicco del mondo
della cultura, con l’obiettivo di approfondirne il percorso artistico nelle sue
sfaccettature.

Dedica, grazie alla sua originale formula, che concentra in un’intensa
settimana spettacoli, conversazioni, cinema, musica, arte, libri, consente
una vera e propria immersione nel mondo dell’autore protagonista, attorno
al quale ogni edizione costruisce uno specifico itinerario. 

Protagonista della XXVIII edizione di Dedica Festival sarà lo scrittore,
traduttore e orientalista francese Mathias Énard.

Autore straordinario, viene considerato uno dei grandi nomi della
letteratura contemporanea. La sua produzione spazia dal romanzo alla
poesia, passando per raccolte di racconti e versi che incontrano ambiti
narrativi diversi, intrecciando una molteplicità di personaggi, luoghi e
storie di grande fascinazione, senza perdere mai di vista uno sguardo
lucido sull’attualità. 

 

Dal 5 al 12 marzo 2022, Pordenone.

Dedica Festival -> 5 - 12 mar 2022

HOME EVENTI VARI ELENCO AUTORI CONCORSI ARCHIVIO
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Énard protagonista del festival Dedica 2022
ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/12/10/enard-protagonista-del-festival-dedica-2022_408b0000-ea83-4c02-b2f8-

fe6367c832ce.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA

+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - PORDENONE, 10 DIC - È Mathias Énard, uno dei più acclamati e innovativi

scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015 per "Bussola", romanzo per il quale la

critica unanime utilizza la parola capolavoro, il protagonista del festival Dedica 2022.

L'annuncio è stato dato dall'associazione culturale Thesis, che organizza la rassegna

monografica, giunta alla 28/a edizione, in programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo

2022.

Énard, autore francese di successo, ha pubblicato una dozzina di libri (l'ultimo dei quali Il

banchetto annuale della confraternita dei becchini, Edizioni e/o, 2021) dai quali emerge il

fascino di una narrazione ricca e complessa, storie avventurose in scenari che vanno dal

Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi dell'Ovest della Francia. Ha vissuto a lungo in

Medio Oriente e da più di vent'anni risiede a Barcellona, dove affianca all'insegnamento

della letteratura araba all'Università l'attività di traduttore. E' stato scelto dal curatore di

Dedica Claudio Cattaruzza anche "per proseguire nel percorso fra gli scrittori che tessono

il filo del dialogo fra culture, popoli, civiltà diverse". La sua opera, la sua poetica e il suo

mondo per otto giorni saranno approfonditi a 360 gradi a Pordenone attraverso incontri,

teatro, musica, cinema e mostre, secondo la cifra che contraddistingue il festival. (ANSA). 

 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ultime Notizie

15 DICEMBRE 2021

Scuole Aperte a Palmanova
PALMANOVA. Si parte domani, giovedì 16
dicembre, dalle 17 alle 18.30: la scuola
dell’infanzia di Jalmicco presenterà ai
genitori e […]

15 DICEMBRE 2021

Tutta la ‘città stellata’ cablata con
la fibra ottica
PALMANOVA. La rete ultraveloce di Open
Fiber è adesso disponibile a Palmanova. La
società di telecomunicazioni, concessionaria
del bando pubblico […]

15 DICEMBRE 2021

A Gradisca viaggio musicale lungo
tutto lo Stivale
GRADISCA. Venerdì 17 dicembre, alle 21, il
Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo
ospiterà la prima regionale di ‘…Fino alle […]

15 DICEMBRE 2021

‘Il Friuli perduto nei film di Guido
Galanti’ a Gemona
GEMONA. Sarà presentato nel corso di una
serata speciale al Cinema Sociale di Gemona
mercoledì 15 dicembre alle 20.30 Il […]

15 DICEMBRE 2021

“Coppia aperta…” a Cormons
CORMONS. ‘Prima regola: perché la coppia
aperta funzioni, deve essere aperta da una
parte sola, quella del maschio! Perché… se
[…]
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Mathias Énard, (Foto Basso Cannarsa)

Dedica 2022 allo scrittore
francese Mathias Énard
PORDENONE. È Mathias Énard, uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei, premio

Gouncort 2015 per “Bussola”, romanzo per il quale la critica unanime utilizza la parola capolavoro, il

protagonista del festival Dedica 2022. Organizzata dall’associazione culturale Thesis con il sostegno

della Regione, del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli, cui si aggiungono Servizi Cgn, Coop

Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi e Bcc Pordenonese e Monsile, la

rassegna monografica, giunta alla 28° – è in programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo 2022: tornerà

dunque nella sua tradizionale collocazione primaverile dopo l’edizione 2021 che, in seguito

all’emergenza per la pandemia, si è insolitamente tenuta nel mese di ottobre.

Énard è autore di grande successo (che non

ama però i salotti letterari e i palcoscenici

televisivi) e che Dedica ha scelto anche per

proseguire nel percorso fra gli scrittori che

tessono il filo del dialogo fra culture, popoli,

civiltà diverse. La sua opera, la sua poetica e il

suo mondo per otto giorni saranno

approfonditi e, “proprio grazie a questa cifra

che ci contraddistingue e rimane unica in Italia

– afferma il presidente dell’associazione

Thesis, Antonino Frusteri – il protagonista del

festival riesce a stabilire una relazione stretta

con il pubblico e con la città che lo ospita.

Come ha dichiarato Paolo Rumiz, recente

protagonista di Dedica, l’autore, oltre a sentire

un’attenzione e un affetto palpabili, si

congeda con la netta percezione di trovarsi di

fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha

formato una generazione di lettori, giovani

compresi: un complimento che ci inorgoglisce

e ripaga tanto impegno”.

Francese, nato nel 1972, Enard ha una biografia ricca ed eclettica. Laureato in storia dell’arte, ha poi

studiato l’arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di vent’anni risiede a

Barcellona, dove affianca all’insegnamento della letteratura araba all’Università l’attività di

traduttore. Grande appassionato d’arte, è anche autore di graphic novel. Dal 2009 a oggi ha

pubblicato una dozzina di libri che raccontano storie avventurose, in scenari che vanno appunto dal

Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi della zona di Niort (nella quale è nato), non lontano dal

Golfo di Biscaglia. Romanzi che contengono una quantità sterminata di nozioni, personaggi e luoghi,

opere che, partendo da un minuscolo dettaglio, possono collegare un paesino dimenticato alla Grande

Storia.

“Quella di Énard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, – è una scrittura complessa, ricca di

citazioni, rimandi ad altri autori, opere e libri. Spesso costringe il lettore a documentarsi, ad

approfondire, peculiarità che oltre a testimoniare uno straordinario spessore intellettuale e culturale,

per certi versi direi che lo accosta all’Umberto Eco narratore. Il suo stile è particolare, molto spesso

usa poco la punteggiatura e il risultato finale è quello di una narrazione che, come un fiume in piena,

avvolge e travolge. Ciò che colpisce – prosegue Cattaruzza – è inoltre la sua formidabile capacità di

immedesimazione, spesso e volentieri in situazioni che possono essere scomode. A questo proposito,

un suo libro emblematico è “La perfezione del tiro”, che narra le vicende di un giovane cecchino

durante una guerra civile (che la critica ha stabilito essere il Libano). Énard si focalizza profondamente

su quest’uomo che mostra una totale anestesia dei sentimenti, assenza di morale e un’inaudita e

cruda violenza, portando il lettore da un lato dentro la psicologia del personaggi, dall’altro mettendo

a nudo i danni enormi che la guerra provoca sulle persone svilendone l’umanità”.

10 Dicembre 2021
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DEDICA NATALE, IN LIBRERIA

Torna anche quest’anno, in occasione delle

festività natalizie, l’iniziativa che fino all’8

gennaio 2022 permetterà di acquistare in

numerose librerie partner del festival le opere

di Mathias Énard con uno sconto. A Pordenone:

Libreria Al Segno (anche nelle sedi di

Cordenons, Portogruaro, Sacile, San Vito al

Tagliamento), Libreria Centrostudi Europa,

Libreria Giavedoni Punto Einaudi, Libreria

Mondolibri Mondadori Point e Libreria Quo

Vadis.

A Udine: La Feltrinelli Libri e Musica, Libreria

Einaudi, Libreria Friuli, Libreria Martincigh,

Libreria Moderna Udinese, Libreria Odòs,

Libreria Tarantola.

DEDICACARD, SOSTEGNO E AGEVOLAZIONI.

È possibile sostenere le iniziative di Thesis, fra

cui Dedica, attraverso la Dedicard 2022 che

garantisce per tutto l’anno sconti nelle librerie partner e nei negozi convenzionati a Udine e a

Pordenone. Durante il festival consente inoltre ingressi preferenziali agli eventi, riduzioni sui biglietti,

l’omaggio del concerto conclusivo del festival e della monografia Dedica a Mathias Énard.
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Dedica 2022 a Mathias Énard

È MATHIAS ÉNARD, uno dei più acclamati e innovativi scrittori
contemporanei, premio Gouncort 2015 per “Bussola”, romanzo per il
quale la critica unanime utilizza la parola capolavoro, il protagonista del
festival Dedica 2022. 

Organizzata dall’associazione culturale Thesis con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e della
Fondazione Friuli, cui si aggiungono Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0,
Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi e BCC
Pordenonese e Monsile, la rassegna monografica, giunta alla 28.edizione
- è in programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo 2022: tornerà dunque
nella sua tradizionale collocazione primaverile dopo l’edizione 2021 che,
a seguito dell’emergenza per la pandemia, si è insolitamente tenuta nel
mese di ottobre. 

Énard è autore di grande successo (che non ama però i salotti letterari e
i palcoscenici televisivi) e che Dedica ha scelto anche per proseguire nel
percorso fra gli scrittori che tessono il filo del dialogo fra culture, popoli,
civiltà diverse. La sua opera, la sua poetica e il suo mondo per otto
giorni saranno approfonditi e, “proprio grazie a questa cifra che ci
contraddistingue e rimane unica in Italia - afferma il presidente
dell’associazione Thesis Antonino Frusteri – il protagonista del festival
riesce a stabilire una relazione stretta con il pubblico e con la città che lo
ospita. Come ha dichiarato Paolo Rumiz, recente protagonista di Dedica,
l’autore, oltre a sentire un’attenzione e un affetto palpabili, si congeda
con la netta percezione di trovarsi di fronte a un lungo e meticoloso
lavoro che ha formato una generazione di lettori, giovani compresi: un
complimento che ci inorgoglisce e ripaga tanto impegno”.

Francese, nato nel 1972, Enard ha una biografia ricca ed eclettica.
Laureato in storia dell’arte, ha poi studiato l’arabo e il persiano, ha
vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di vent’anni risiede a
Barcellona, dove affianca all’insegnamento della letteratura araba
all’Università l’attività di traduttore. Grande appassionato d’arte, è anche
autore di graphic novel. 

Dal 2009 a oggi ha pubblicato una dozzina di libri che raccontano storie
avventurose, in scenari che vanno appunto dal Medio Oriente assolato ai
paesaggi brumosi della zona di Niort (nella quale è nato), non lontano
dal Golfo di Biscaglia. Romanzi che contengono una quantità sterminata
di nozioni, personaggi e luoghi, opere che, partendo da un minuscolo
dettaglio, possono collegare un paesino dimenticato alla Grande Storia.

“Quella di Énard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, - è una
scrittura complessa, ricca di citazioni, rimandi ad altri autori, opere e
libri. Spesso costringe il lettore a documentarsi, ad approfondire,
peculiarità che oltre a testimoniare uno straordinario spessore
intellettuale e culturale, per certi versi direi che lo accosta all’Umberto
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Eco narratore. Il suo stile è particolare, molto spesso usa poco la
punteggiatura e il risultato finale è quello di una narrazione che, come
un fiume in piena, avvolge e travolge. Ciò che colpisce - prosegue
Cattaruzza – è inoltre la sua formidabile capacità di immedesimazione,
spesso e volentieri in situazioni che possono essere scomode. A questo
proposito, un suo libro emblematico è “La perfezione del tiro”, che narra
le vicende di un giovane cecchino durante una guerra civile (che la
critica ha stabilito essere il Libano). Énard si focalizza profondamente su
quest’uomo che mostra una totale anestesia dei sentimenti, assenza di
morale e un’inaudita e cruda violenza, portando il lettore da un lato
dentro la psicologia del personaggi, dall’altro mettendo a nudo i danni
enormi che la guerra provoca sulle persone svilendone l’umanità. Altra
sua caratteristica è il fatto che tutti i suoi romanzi sono ambientati in un
luoghi e situazioni diversi, dall’Italia in “Zona”, il suo libro più complesso
e potente, al periplo dell’Oriente fra Europa e Siria in “Bussola”, poi il
salto in Russia e la lunga attraversata della Siberia partendo da Mosca in
“L’alcol e la nostalgia” fino alla Costantinopoli di “Parlami di battaglie, di
re e di elefanti”, nella quale Énard immagina un Michelangelo a corte non
del Papa ma del Sultano per tentare l’impresa che non è riuscita a
Leonardo, ovvero costruire il ponte sul Bosforo”. 

L’ultimo suo romanzo, “Il banchetto annuale della confraternita dei
becchini”, è ambientato in un minuscolo paese, Saint-Christophe,
nell’Ovest della Francia, non lontano da Poitiers, dove Carlo Martello si
scontrò con gli arabi del Califfato della Spagna. “Sono tutte storie, le sue
– conclude il curatore di Dedica - che mettono sempre in rilievo il
confronto fra le diverse culture, creando elementi di dialogo e osmosi fra
le stesse”.

ASPETTANDO DEDICA, DA FEBBRAIO 2022 LE ANTEPRIME
Incontri, libri, letture, musica e teatro si intrecceranno nella serie di
anteprime che, di anno in anno si sono sempre più diffuse in regione e
nel vicino Veneto. Dal mese di febbraio avvicineranno il pubblico
all’autore, stimolando curiosità e riflessioni per un approccio più
consapevole alla rassegna di marzo.

DEDICA NATALE, IN LIBRERIA
Torna anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, l’iniziativa
che fino all’8 gennaio 2022 permetterà di acquistare in numerose librerie
partner del festival le opere di Mathias Énard con uno sconto.
A Pordenone: Libreria Al Segno (anche nelle sedi di Cordenons,
Portogruaro, Sacile, San Vito al Tagliamento), Libreria Centrostudi
Europa, Libreria Giavedoni Punto Einaudi, Libreria Mondolibri Mondadori
Point e Libreria Quo Vadis. 
A Udine: La Feltrinelli Libri e Musica, Libreria Einaudi, Libreria Friuli,
Libreria Martincigh, Libreria Moderna Udinese, Libreria Odòs, Libreria
Tarantola. 

DEDICACARD, SOSTEGNO E AGEVOLAZIONI. 
È possibile sostenere le iniziative di Thesis, fra cui Dedica, attraverso la
DEDICACARD 2022 che garantisce per tutto l’anno sconti nelle librerie
partner e nei negozi convenzionati a Udine e a Pordenone. Durante il
festival consente inoltre ingressi preferenziali agli eventi, riduzioni sui
biglietti, l’omaggio del concerto conclusivo del festival e della monografia
Dedica a Mathias Énard. Info: www.dedicafestival.it 

BIO-BIBLIOGRAFIA 
MATHIAS ENARD - È nato a Niort, in Francia, l’11 gennaio del 1972.
Dopo essersi formato in Storia dell’arte all’École du Louvre, ha studiato
arabo e persiano. Dopo lunghi soggiorni in Medio Oriente, nel 2000 si
stabilisce a Barcellona, dove collabora a diverse riviste culturali.



All’attività di professore di arabo all’Università autonoma di Barcellona
affianca quella di traduttore. Fra le sue opere pubblicate in Italia
ricordiamo Breviario per aspiranti terroristi (2009), Zona (2011), Via dei
ladri (2014), Bussola (2016), L'alcol e la nostalgia (2017), La perfezione
del tiro (2018), Ultimo discorso alla società proustiana di
Barcellona (2020), Parlami di battaglie, di re e di elefanti (2021) e Il
banchetto annuale della confraternita dei becchini (2021). Per i suoi
lavori ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Premio
Goncourt (2015), il Premio von Rezzori (2017), il Premio Konrad-
Adenauer-Stiftung (2018). 
È stato finalista al Man Booker International Prize e al Premio Strega
Europeo.

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Breviario per aspiranti terroristi, Nutrimenti, 2009
Zona, Rizzoli, 2011
Via dei ladri, Rizzoli, 2014
Bussola, Edizioni e/o, 2016
L’alcool e la nostalgia, Edizioni e/o, 2017
La perfezione del tiro, Edizioni e/o, 2018
Ultimo discorso alla Società proustiana di Barcellona, Edizioni e/o, 2020
Parlami di battaglie, di re e di elefanti, Edizioni e/o, 2021 
Il banchetto annuale della confraternita dei becchini, Edizioni e/o, 2021

I “DEDICATI” DELLE EDIZIONI PRECEDENTI
Giunta alla 28. edizione, la manifestazione ha esordito con protagonisti
del teatro di ricerca (nel 1995 il Laboratorio Teatro Settimo, nel 1996
Cesare Lievi, nel 1997 la Compagnia Teatrale I Magazzini)
per poi passare nel 1998 a Moni Ovadia, nel 1999 a Claudio Magris, nel
2000 a Dacia Maraini, nel 2001 ad Antonio Tabucchi, nel 2002 ad Amin
Maalouf, nel 2003 a Vassilis Vassilikos, nel 2004 ad Assia Djebar, nel
2005 a Paco Ignacio Taibo II, nel 2006 ad Anita Desai, nel 2007 ad Amos
Oz, nel 2008 a Nadine Gordimer, nel 2009 a Paul Auster, nel 2010 a
Hans Magnus Enzensberger, nel 2011 a Cees Nooteboom, nel 2102 a
Wole Soyinka, nel 2013 a Javier Cercas, nel 2014 a Tahar Ben Jelloun,
nel 2015 a Luis Sepúlveda, nel 2016 a Yasmina Khadra, nel 2017 a Björn
Larsson, nel 2018 ad Atiq Rahimi, nel 2019 a Gioconda Belli, nel 2020 a
Hisham Matar, nel 2021 a Paolo Rumiz.

INFORMAZIONI
Thesis Associazione Culturale, Pordenone, tel. 0434 26236 
info@dedicafestival.it, www.dedicafestival.it  
Facebook: Dedica festival Pordenone
Twitter @dedicafestival
Youtube: Dedica Festival
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Pordenone  

E’ lo scrittore francese
Mathias Enard il protagonista
di Dedica 2022
! 10 Dicembre 2021

PORDENONE – È Mathias Énard, uno dei più acclamati e
innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015 per
“Bussola”, romanzo per il quale la critica unanime utilizza la
parola capolavoro, il protagonista del festival Dedica 2022.

Organizzata dall’associazione culturale Thesis con il sostegno
NECROLOGI
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della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e
della Fondazione Friuli, cui si aggiungono Servizi Cgn, Coop
Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e
Servizi e BCC Pordenonese e Monsile, la rassegna monograZca,
giunta alla 28.edizione – è in programma a Pordenone dal 5 al 12
marzo 2022: tornerà dunque nella sua tradizionale collocazione
primaverile dopo l’edizione 2021 che, a seguito dell’emergenza
per la pandemia, si è insolitamente tenuta nel mese di ottobre.

Énard è autore di grande successo (che non ama però i salotti
letterari e i palcoscenici televisivi) e che Dedica ha scelto anche
per proseguire nel percorso fra gli scrittori che tessono il Zlo del
dialogo fra culture, popoli, civiltà diverse. La sua opera, la sua
poetica e il suo mondo per otto giorni saranno approfonditi e,
“proprio grazie a questa cifra che ci contraddistingue e rimane
unica in Italia – aaerma il presidente dell’associazione Thesis
Antonino Frusteri – il protagonista del festival riesce a stabilire
una relazione stretta con il pubblico e con la città che lo ospita.
Come ha dichiarato Paolo Rumiz, recente protagonista di Dedica,
l’autore, oltre a sentire un’attenzione e un aaetto palpabili, si
congeda con la netta percezione di trovarsi di fronte a un lungo e
meticoloso lavoro che ha formato una generazione di lettori,
giovani compresi: un complimento che ci inorgoglisce e ripaga
tanto impegno”.

Francese, nato nel 1972, Enard ha una biograZa ricca ed
eclettica. Laureato in storia dell’arte, ha poi studiato l’arabo e il
persiano, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di
vent’anni risiede a Barcellona, dove adanca all’insegnamento
della letteratura araba all’Università l’attività di traduttore.
Grande appassionato d’arte, è anche autore di graphic novel.

Dal 2009 a oggi ha pubblicato una dozzina di libri che raccontano
storie avventurose, in scenari che vanno appunto dal Medio
Oriente assolato ai paesaggi brumosi della zona di Niort (nella
quale è nato), non lontano dal Golfo di Biscaglia. Romanzi che
contengono una quantità sterminata di nozioni, personaggi e
luoghi, opere che, partendo da un minuscolo dettaglio, possono
collegare un paesino dimenticato alla Grande Storia.

“Quella di Énard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica,
– è una scrittura complessa, ricca di citazioni, rimandi ad altri
autori, opere e libri. Spesso costringe il lettore a documentarsi,
ad approfondire, peculiarità che oltre a testimoniare uno
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straordinario spessore intellettuale e culturale, per certi versi
direi che lo accosta all’Umberto Eco narratore. Il suo stile è
particolare, molto spesso usa poco la punteggiatura e il risultato
Znale è quello di una narrazione che, come un Zume in piena,
avvolge e travolge. Ciò che colpisce – prosegue Cattaruzza – è
inoltre la sua formidabile capacità di immedesimazione, spesso e
volentieri in situazioni che possono essere scomode.

A questo proposito, un suo libro emblematico è “La perfezione
del tiro”, che narra le vicende di un giovane cecchino durante
una guerra civile (che la critica ha stabilito essere il Libano).
Énard si focalizza profondamente su quest’uomo che mostra una
totale anestesia dei sentimenti, assenza di morale e un’inaudita e
cruda violenza, portando il lettore da un lato dentro la psicologia
del personaggi, dall’altro mettendo a nudo i danni enormi che la
guerra provoca sulle persone svilendone l’umanità.
Altra sua caratteristica è il fatto che tutti i suoi romanzi sono
ambientati in un luoghi e situazioni diversi, dall’Italia in “Zona”, il
suo libro più complesso e potente, al periplo dell’Oriente fra
Europa e Siria in “Bussola”, poi il salto in Russia e la lunga
attraversata della Siberia partendo da Mosca in “L’alcol e la
nostalgia” Zno alla Costantinopoli di “Parlami di battaglie, di re e
di elefanti”, nella quale Énard immagina un Michelangelo a corte
non del Papa ma del Sultano per tentare l’impresa che non è
riuscita a Leonardo, ovvero costruire il ponte sul Bosforo”.

L’ultimo suo romanzo, “Il banchetto annuale della confraternita
dei becchini”, è ambientato in un minuscolo paese, Saint-
Christophe, nell’Ovest della Francia, non lontano da Poitiers,
dove Carlo Martello si scontrò con gli arabi del Caliaato della
Spagna. “Sono tutte storie, le sue – conclude il curatore di Dedica
– che mettono sempre in rilievo il confronto fra le diverse
culture, creando elementi di dialogo e osmosi fra le stesse”.

ASPETTANDO DEDICA, DA FEBBRAIO 2022 LE ANTEPRIME.
Incontri, libri, letture, musica e teatro si intrecceranno nella serie
di anteprime che, di anno in anno si sono sempre più diause in
regione e nel vicino Veneto. Dal mese di febbraio avvicineranno il
pubblico all’autore, stimolando curiosità e rijessioni per un
approccio più consapevole alla rassegna di marzo.

DEDICA NATALE, IN LIBRERIA
Torna anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie,
l’iniziativa che Zno all’8 gennaio 2022 permetterà di acquistare in Riservatezza
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numerose librerie partner del festival le opere di Mathias Énard
con uno sconto.
A Pordenone: Libreria Al Segno (anche nelle sedi di Cordenons,
Portogruaro, Sacile, San Vito al Tagliamento), Libreria
Centrostudi Europa, Libreria Giavedoni Punto Einaudi, Libreria
Mondolibri Mondadori Point e Libreria Quo Vadis.
A Udine: La Feltrinelli Libri e Musica, Libreria Einaudi, Libreria
Friuli, Libreria Martincigh, Libreria Moderna Udinese, Libreria
Odòs, Libreria Tarantola.

DEDICACARD, SOSTEGNO E AGEVOLAZIONI.
È possibile sostenere le iniziative di Thesis, fra cui Dedica,
attraverso la DEDICACARD 2022 che garantisce per tutto l’anno
sconti nelle librerie partner e nei negozi convenzionati a Udine e
a Pordenone. Durante il festival consente inoltre ingressi
preferenziali agli eventi, riduzioni sui biglietti, l’omaggio del
concerto conclusivo del festival e della monograZa Dedica a
Mathias Énard. Info: www.dedicafestival.it

BIO-BIBLIOGRAFIA
MATHIAS ENARD
È nato a Niort, in Francia, l’11 gennaio del 1972. Dopo essersi
formato in Storia dell’arte all’École du Louvre, ha studiato arabo
e persiano. Dopo lunghi soggiorni in Medio Oriente, nel 2000 si
stabilisce a Barcellona, dove collabora a diverse riviste culturali.
All’attività di professore di arabo all’Università autonoma di
Barcellona adanca quella di traduttore. Fra le sue opere
pubblicate in Italia ricordiamo Breviario per aspiranti terroristi
(2009), Zona (2011), Via dei ladri (2014), Bussola (2016), L’alcol e
la nostalgia (2017), La perfezione del tiro (2018), Ultimo discorso
alla società proustiana di Barcellona (2020), Parlami di battaglie,
di re e di elefanti (2021) e Il banchetto annuale della
confraternita dei becchini (2021). Per i suoi lavori ha ricevuto
numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Premio Goncourt
(2015), il Premio von Rezzori (2017), il Premio Konrad-Adenauer-
Stiftung (2018).
È stato Znalista al Man Booker International Prize e al Premio
Strega Europeo.
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È il francese Mathias Enard, uno dei più acclamati e innovativi scrittori

contemporanei, premio Gouncort 2015 per “Bussola” (Edizioni e/o), romanzo

deXnito dalla critica “capolavoro”, il protagonista della 28esima edizione del

festival Dedica, in programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo 2022. Il festival,

organizzato dall’associazione culturale Thesis, torna dunque nella sua

tradizionale collocazione primaverile dopo l’edizione 2021 che, a seguito

dell’emergenza per la pandemia da Covid, si è insolitamente tenuta nello

scorso mese di ottobre. 

Enard è autore di grande successo (che non ama però i salotti letterari e i

palcoscenici televisivi) e che Dedica ha scelto anche per proseguire nel

percorso fra gli scrittori che tessono il Xlo del dialogo fra culture, popoli,

civiltà diverse. La sua opera, la sua poetica e il suo mondo per otto giorni

saranno approfonditi e, “proprio grazie a questa cifra che ci

contraddistingue e rimane unica in Italia – afferma Antonino Frusteri,

presidente dell’associazione Thesis – il protagonista del festival riesce a

stabilire una relazione stretta con il pubblico e con la città che lo ospita.

Come ha dichiarato Paolo Rumiz, recente protagonista di Dedica, l’autore,

oltre a sentire un’attenzione e un affetto palpabili, si congeda con la netta

percezione di trovarsi di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha

formato una generazione di lettori, giovani compresi: un complimento che ci

inorgoglisce e ripaga di tanto impegno”. 

Nato nel 1972, Enard ha una biograXa ricca ed eclettica. Laureato in storia

dell’arte, ha poi studiato l’arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio

Oriente e da più di vent’anni risiede a Barcellona, dove afXanca

all’insegnamento della letteratura araba all’Università, l’attività di
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traduttore. Grande appassionato d’arte, è anche autore di graphic novel. 

Dal 2009 a oggi ha pubblicato una dozzina di libri che raccontano storie

avventurose, in scenari che vanno appunto dal Medio Oriente assolato ai

paesaggi brumosi della zona di Niort (nella quale è nato), non lontano dal

Golfo di Biscaglia. Romanzi che contengono una quantità sterminata di

nozioni, personaggi e luoghi, opere che, partendo da un minuscolo dettaglio,

possono collegare un paesino dimenticato alla Grande Storia. 

“Quella di Enard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, – è una

scrittura complessa, ricca di citazioni, rimandi ad altri autori, opere e libri.

Spesso costringe il lettore a documentarsi, ad approfondire, peculiarità che

oltre a testimoniare uno straordinario spessore intellettuale e culturale, per

certi versi direi che lo accosta all’Umberto Eco narratore. Il suo stile è

particolare, molto spesso usa poco la punteggiatura e il risultato Xnale è

quello di una narrazione che, come un Xume in piena, avvolge e travolge. Ciò

che colpisce – prosegue Cattaruzza – è inoltre la sua formidabile capacità di

immedesimazione, spesso e volentieri in situazioni che possono essere

scomode. A questo proposito, un suo libro emblematico è La perfezione del

tiro, che narra le vicende di un giovane cecchino durante una guerra civile

(che la critica ha stabilito essere il Libano). Enard si focalizza

profondamente su quest’uomo che mostra una totale anestesia dei

sentimenti, assenza di morale e un’inaudita e cruda violenza, portando il

lettore da un lato dentro la psicologia del personaggio, dall’altro mettendo a

nudo i danni enormi che la guerra provoca sulle persone svilendone

l’umanità. Altra sua caratteristica è il fatto che tutti i suoi romanzi sono

ambientati in luoghi e situazioni diversi, dall’Italia in Zona, il suo libro più

complesso e potente, al periplo dell’Oriente fra Europa e Siria, in Bussola, poi

il salto in Russia e la lunga attraversata della Siberia partendo da Mosca in

L’alcol e la nostalgia Xno alla Costantinopoli di Parlami di battaglie, di re e di

elefanti, nella quale Enard immagina un Michelangelo a corte non del Papa,

ma del Sultano per tentare l’impresa che non è riuscita a Leonardo, ovvero

costruire il ponte sul Bosforo”. 



L’ultimo suo romanzo, “Il banchetto annuale della confraternita dei

becchini” (Edizioni e/o), è ambientato in un minuscolo paese, Saint-

Christophe, nell’Ovest della Francia, non lontano da Poitiers, dove Carlo

Martello si scontrò con gli arabi del Califfato della Spagna. “Sono tutte storie,

le sue – conclude il curatore di Dedica – che mettono sempre in rilievo il

confronto fra le diverse culture, creando elementi di dialogo e osmosi fra le

stesse”. 

Bio-bibliograXa – Nato a Niort, in Francia, l’11 gennaio del 1972, dopo essersi

formato in Storia dell’arte all’École du Louvre, Enard ha studiato arabo e

persiano. Dopo lunghi soggiorni in Medio Oriente, nel 2000 si stabilisce a

Barcellona, dove collabora a diverse riviste culturali. All’attività di professore

di arabo all’Università autonoma di Barcellona afXanca quella di traduttore.  

Fra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo Breviario per aspiranti

terroristi (Nutrimenti, 2009), Zona (Rizzoli, 2011), Via dei ladri (Rizzoli, 2014),

Bussola (Edizioni e/o, 2016), L’alcol e la nostalgia (Edizioni e/o, 2017), La

perfezione del tiro (Edizioni e/o, 2018), Ultimo discorso alla società

proustiana di Barcellona (Edizioni e/o, 2020), Parlami di battaglie, di re e di

elefanti (Edizioni e/o, 2021) e Il banchetto annuale della confraternita dei

becchini (Edizioni e/o, 2021). 

Per i suoi lavori Enard ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il

Premio Goncourt (2015), il Premio von Rezzori (2017), il Premio Konrad-

Adenauer-Stiftung (2018). È stato Xnalista al Man Booker International Prize

e al Premio Strega Europeo. 

I ‘DEDICATI’ DELLE EDIZIONI PRECEDENTI 

Giunta alla 28esima edizione, la manifestazione ha esordito con

protagonisti del teatro di ricerca (nel 1995 il Laboratorio Teatro Settimo, nel

1996 Cesare Lievi, nel 1997 la Compagnia Teatrale I Magazzini) per poi

passare nel 1998 a Moni Ovadia, nel 1999 a Claudio Magris, nel 2000 a Dacia

Maraini, nel 2001 ad Antonio Tabucchi, nel 2002 ad Amin Maalouf, nel 2003 a

Vassilis Vassilikos, nel 2004 ad Assia Djebar, nel 2005 a Paco Ignacio Taibo II,



nel 2006 ad Anita Desai, nel 2007 ad Amos Oz, nel 2008 a Nadine Gordimer,

nel 2009 a Paul Auster, nel 2010 a Hans Magnus Enzensberger, nel 2011 a

Cees Nooteboom, nel 2102 a Wole Soyinka, nel 2013 a Javier Cercas, nel 2014 a

Tahar Ben Jelloun, nel 2015 a Luis Sepúlveda, nel 2016 a Yasmina Khadra, nel

2017 a Björn Larsson, nel 2018 ad Atiq Rahimi, nel 2019 a Gioconda Belli, nel

2020 a Hisham Matar, nel 2021 a Paolo Rumiz. 
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Sarà lo scrittore francese Enard il protagonista
dell’edizione 2022 di Dedica
La rassegna torna nella sua tradizionale collocazione primaverile, dal 5 al
12 marzo

10 dicembre 2021

È MATHIAS ÉNARD, uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort
2015 per “Bussola”, romanzo per il quale la critica unanime utilizza la parola capolavoro, il
protagonista del festival Dedica 2022.

Organizzata dall’associazione culturale Thesis con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia,
del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli, cui si aggiungono Servizi Cgn, Coop Alleanza
3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi e BCC Pordenonese e Monsile, la
rassegna monografica, giunta alla 28.edizione - è in programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo
2022: tornerà dunque nella sua tradizionale collocazione primaverile dopo l’edizione 2021 che, a
seguito dell’emergenza per la pandemia, si è insolitamente tenuta nel mese di ottobre.
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(https://www.telefriuli.it/BannerCounter.ashx?id=266)
Énard è autore di grande successo (che non ama però i salotti letterari e i palcoscenici televisivi)
e che Dedica ha scelto anche per proseguire nel percorso fra gli scrittori che tessono il filo del
dialogo fra culture, popoli, civiltà diverse. La sua opera, la sua poetica e il suo mondo per otto
giorni saranno approfonditi e, “proprio grazie a questa cifra che ci contraddistingue e rimane
unica in Italia - afferma il presidente dell’associazione Thesis Antonino Frusteri –  il protagonista
del festival riesce a stabilire una relazione stretta con il pubblico e con la città che lo ospita. Come
ha dichiarato Paolo Rumiz, recente protagonista di Dedica, l’autore, oltre a sentire un’attenzione
e un affetto palpabili, si congeda con la netta percezione di trovarsi di fronte a un lungo e
meticoloso lavoro che ha formato una generazione di lettori, giovani compresi: un complimento
che ci inorgoglisce e ripaga tanto impegno”.

Francese, nato nel 1972, Enard ha una biografia ricca ed eclettica. Laureato in storia dell’arte, ha
poi studiato l’arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di vent’anni risiede
a Barcellona, dove affianca all’insegnamento della letteratura araba all’Università l’attività di
traduttore. Grande appassionato d’arte, è anche autore di graphic novel.

Dal 2009 a oggi ha pubblicato una dozzina di libri che raccontano storie avventurose, in scenari
che vanno appunto dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi della zona di Niort (nella
quale è nato), non lontano dal Golfo di Biscaglia. Romanzi che contengono una quantità
sterminata di nozioni, personaggi e luoghi, opere che, partendo da un minuscolo dettaglio,
possono collegare un paesino dimenticato alla Grande Storia.

“Quella di Énard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, - è una scrittura complessa,
ricca di citazioni, rimandi ad altri autori, opere e libri. Spesso costringe il lettore a documentarsi,
ad approfondire, peculiarità che oltre a testimoniare uno straordinario spessore intellettuale e
culturale, per certi versi direi che lo accosta all’Umberto Eco narratore. Il suo stile è particolare,
molto spesso usa poco la punteggiatura e il risultato finale è quello di una narrazione che, come
un fiume in piena, avvolge e travolge. Ciò che colpisce - prosegue Cattaruzza – è inoltre la sua
formidabile capacità di immedesimazione, spesso e volentieri in situazioni che possono essere
scomode. A questo proposito, un suo libro emblematico è “La perfezione del tiro”, che narra le
vicende di un giovane cecchino durante una guerra civile (che la critica ha stabilito essere il
Libano). Énard si focalizza profondamente su quest’uomo che mostra una totale anestesia dei
sentimenti, assenza di morale e un’inaudita e cruda violenza, portando il lettore da un lato dentro
la psicologia del personaggi, dall’altro mettendo a nudo i danni enormi che la guerra provoca
sulle persone svilendone l’umanità. Altra sua caratteristica è il fatto che tutti i suoi romanzi sono
ambientati in un luoghi e situazioni diversi, dall’Italia in “Zona”, il suo libro più complesso e
potente, al periplo dell’Oriente fra Europa e Siria in “Bussola”, poi il salto in Russia e la lunga
attraversata della Siberia partendo da Mosca in “L’alcol e la nostalgia” fino alla Costantinopoli di
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“Parlami di battaglie, di re e di elefanti (https://www.edizionieo.it/book/9788833573427/parlami-
di-battaglie-di-re-e-di-elefanti)”, nella quale Énard immagina un Michelangelo a corte non del
Papa ma del Sultano per tentare l’impresa che non è riuscita a Leonardo, ovvero costruire il
ponte sul Bosforo”.

L’ultimo suo romanzo, “Il banchetto annuale della confraternita dei becchini”, è ambientato in
un minuscolo paese, Saint-Christophe, nell’Ovest della Francia, non lontano da Poitiers, dove
Carlo Martello si scontrò con gli arabi del Califfato della Spagna. “Sono tutte storie, le sue –
conclude il curatore di Dedica - che mettono sempre in rilievo il confronto fra le diverse culture,
creando elementi di dialogo e osmosi fra le stesse”.
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— ARTE & CULTURA  10 DIC 2021

Lo scrittore francese Mathias Ènard
protagonista di Dedica
Autore di successo, premio Gouncort per il romanzo "La bussola", (definito un capolavoro dalla
critica), lo scrittore è punto di riferimento per la letteratura europea

!

È
Mathias Enard

Mathias Énard, uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015

per “Bussola”, romanzo per il quale la critica unanime utilizza la parola capolavoro, il protagonista

del festival Dedica 2022. 

Organizzata dall’associazione culturale Thesis con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del

Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli, la rassegna monografica, giunta alla 28.edizione - è in

programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo 2022: tornerà dunque nella sua tradizionale collocazione
"
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primaverile dopo l’edizione 2021 che, a seguito dell’emergenza per la pandemia, si è insolitamente tenuta

nel mese di ottobre. 

Énard è autore di grande successo (che non ama però i salotti letterari e i palcoscenici televisivi) e che

Dedica ha scelto anche per proseguire nel percorso fra gli scrittori che tessono il filo del dialogo fra culture,

popoli, civiltà diverse. La sua opera, la sua poetica e il suo mondo per otto giorni saranno approfonditi e,

“proprio grazie a questa cifra che ci contraddistingue e rimane unica in Italia - a!erma il presidente

dell’associazione Thesis Antonino Frusteri –  il protagonista del festival riesce a stabilire una relazione

stretta con il pubblico e con la città che lo ospita. Come ha dichiarato Paolo Rumiz, recente protagonista di

Dedica, l’autore, oltre a sentire un’attenzione e un a!etto palpabili, si congeda con la netta percezione di

trovarsi di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di lettori, giovani

compresi: un complimento che ci inorgoglisce e ripaga tanto impegno”.

Francese, nato nel 1972, Enard ha una biografia ricca ed eclettica. Laureato in storia dell’arte, ha poi

studiato l’arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di vent’anni risiede a Barcellona,

dove a!ianca all’insegnamento della letteratura araba all’Università l’attività di traduttore. Grande

appassionato d’arte, è anche autore di graphic novel. 

Dal 2009 a oggi ha pubblicato una dozzina di libri che raccontano storie avventurose, in scenari che vanno

appunto dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi della zona di Niort (nella quale è nato), non

lontano dal Golfo di Biscaglia. Romanzi che contengono una quantità sterminata di nozioni, personaggi e

luoghi, opere che, partendo da un minuscolo dettaglio, possono collegare un paesino dimenticato alla

Grande Storia.

“Quella di Énard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, - è una scrittura complessa, ricca di

citazioni, rimandi ad altri autori, opere e libri. Spesso costringe il lettore a documentarsi, ad approfondire,

peculiarità che oltre a testimoniare uno straordinario spessore intellettuale e culturale, per certi versi direi

che lo accosta all’Umberto Eco narratore. Il suo stile è particolare, molto spesso usa poco la punteggiatura

e il risultato finale è quello di una narrazione che, come un fiume in piena, avvolge e travolge. Ciò che

colpisce - prosegue Cattaruzza – è inoltre la sua formidabile capacità di immedesimazione, spesso e

volentieri in situazioni che possono essere scomode. A questo proposito, un suo libro emblematico è “La

perfezione del tiro”, che narra le vicende di un giovane cecchino durante una guerra civile (che la critica ha

stabilito essere il Libano). Énard si focalizza profondamente su quest’uomo che mostra una totale

anestesia dei sentimenti, assenza di morale e un’inaudita e cruda violenza, portando il lettore da un lato

dentro la psicologia del personaggi, dall’altro mettendo a nudo i danni enormi che la guerra provoca sulle
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persone svilendone l’umanità. Altra sua caratteristica è il fatto che tutti i suoi romanzi sono ambientati in

un luoghi e situazioni diversi, dall’Italia in “Zona”, il suo libro più complesso e potente, al periplo

dell’Oriente fra Europa e Siria in “Bussola”, poi il salto in Russia e la lunga attraversata della Siberia

partendo da Mosca in “L’alcol e la nostalgia” fino alla Costantinopoli di “Parlami di battaglie, di re e di

elefanti”, nella quale Énard immagina un Michelangelo a corte non del Papa ma del Sultano per tentare

l’impresa che non è riuscita a Leonardo, ovvero costruire il ponte sul Bosforo”. 

L’ultimo suo romanzo, “Il banchetto annuale della confraternita dei becchini”, è ambientato in un

minuscolo paese, Saint-Christophe, nell’Ovest della Francia, non lontano da Poitiers, dove Carlo Martello si

scontrò con gli arabi del Cali!ato della Spagna. “Sono tutte storie, le sue – conclude il curatore di Dedica -

che mettono sempre in rilievo il confronto fra le diverse culture, creando elementi di dialogo e osmosi fra le

stesse”.
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Sarà lo scrittore francese Mathias Enard il
protagonista del festival Dedica 2022

10 dicembre 2021 · 5 minuto per la lettura

È il francese Mathias Enard, uno dei più acclamati e

innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015

per "Bussola" (Edizioni e/o), romanzo definito dalla critica

"capolavoro", il protagonista della 28esima edizione del

festival Dedica, in programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo

2022. Il festival, organizzato dall'associazione culturale

Thesis, torna dunque nella sua tradizionale collocazione

primaverile dopo l'edizione 2021 che, a seguito

dell'emergenza per la pandemia da Covid, si è insolitamente

tenuta nello scorso mese di ottobre.

Enard è autore di grande successo (che non ama però i

salotti letterari e i palcoscenici televisivi) e che Dedica ha

scelto anche per proseguire nel percorso fra gli scrittori che

tessono il filo del dialogo fra culture, popoli, civiltà diverse.
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La sua opera, la sua poetica e il suo mondo per otto giorni

saranno approfonditi e, "proprio grazie a questa cifra che ci

contraddistingue e rimane unica in Italia - afferma Antonino

Frusteri, presidente dell'associazione Thesis - il protagonista

del festival riesce a stabilire una relazione stretta con il

pubblico e con la città che lo ospita. Come ha dichiarato

Paolo Rumiz, recente protagonista di Dedica, l’autore, oltre a

sentire un’attenzione e un affetto palpabili, si congeda con la

netta percezione di trovarsi di fronte a un lungo e meticoloso

lavoro che ha formato una generazione di lettori, giovani

compresi: un complimento che ci inorgoglisce e ripaga di

tanto impegno".

Nato nel 1972, Enard ha una biografia ricca ed eclettica.

Laureato in storia dell'arte, ha poi studiato l'arabo e il

persiano, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di

vent'anni risiede a Barcellona, dove affianca all'insegnamento

della letteratura araba all'Università, l'attività di traduttore.

Grande appassionato d'arte, è anche autore di graphic novel.

Dal 2009 a oggi ha pubblicato una dozzina di libri che

raccontano storie avventurose, in scenari che vanno appunto

dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi della zona di

Niort (nella quale è nato), non lontano dal Golfo di Biscaglia.

Romanzi che contengono una quantità sterminata di nozioni,

personaggi e luoghi, opere che, partendo da un minuscolo

dettaglio, possono collegare un paesino dimenticato alla

Grande Storia.

"Quella di Enard - spiega Claudio Cattaruzza, curatore di

Dedica, - è una scrittura complessa, ricca di citazioni, rimandi

ad altri autori, opere e libri. Spesso costringe il lettore a

documentarsi, ad approfondire, peculiarità che oltre a

testimoniare uno straordinario spessore intellettuale e

culturale, per certi versi direi che lo accosta all’Umberto Eco

narratore. Il suo stile è particolare, molto spesso usa poco la

punteggiatura e il risultato finale è quello di una narrazione

che, come un fiume in piena, avvolge e travolge. Ciò che

colpisce - prosegue Cattaruzza - è inoltre la sua formidabile

capacità di immedesimazione, spesso e volentieri in

situazioni che possono essere scomode. A questo proposito,

un suo libro emblematico è La perfezione del tiro, che narra

le vicende di un giovane cecchino durante una guerra civile

Astrazeneca: i medici sapevano

che aveva fatto il vaccino

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Quattro condanne per  la fabbrica

in Irpinia che ha provocato 33

decessi

AGI · Tempo di lettura: 4

Aurora Ramazzotti commenta la

fine della storia tra la madre e

Tomaso Trussardi

notizie.it · Tempo di lettura: 2
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(che la critica ha stabilito essere il Libano). Enard si focalizza

profondamente su quest'uomo che mostra una totale

anestesia dei sentimenti, assenza di morale e un'inaudita e

cruda violenza, portando il lettore da un lato dentro la

psicologia del personaggio, dall’altro mettendo a nudo i

danni enormi che la guerra provoca sulle persone svilendone

l'umanità. Altra sua caratteristica è il fatto che tutti i suoi

romanzi sono ambientati in luoghi e situazioni diversi,

dall’Italia in Zona, il suo libro più complesso e potente, al

periplo dell’Oriente fra Europa e Siria, in Bussola, poi il salto

in Russia e la lunga attraversata della Siberia partendo da

Mosca in L’alcol e la nostalgia fino alla Costantinopoli di

Parlami di battaglie, di re e di elefanti, nella quale Enard

immagina un Michelangelo a corte non del Papa, ma del

Sultano per tentare l'impresa che non è riuscita a Leonardo,

ovvero costruire il ponte sul Bosforo".

L'ultimo suo romanzo, "Il banchetto annuale della

confraternita dei becchini" (Edizioni e/o), è ambientato in un

minuscolo paese, Saint-Christophe, nell’Ovest della Francia,

non lontano da Poitiers, dove Carlo Martello si scontrò con

gli arabi del Califfato della Spagna. "Sono tutte storie, le sue -

conclude il curatore di Dedica - che mettono sempre in

rilievo il confronto fra le diverse culture, creando elementi di

dialogo e osmosi fra le stesse".

Bio-bibliografia - Nato a Niort, in Francia, l'11 gennaio del

1972, dopo essersi formato in Storia dell'arte all'École du

Louvre, Enard ha studiato arabo e persiano. Dopo lunghi

soggiorni in Medio Oriente, nel 2000 si stabilisce a

Barcellona, dove collabora a diverse riviste culturali.

All’attività di professore di arabo all’Università autonoma di

Barcellona affianca quella di traduttore.

Fra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo Breviario per

aspiranti terroristi (Nutrimenti, 2009), Zona (Rizzoli, 2011),

Via dei ladri (Rizzoli, 2014), Bussola (Edizioni e/o, 2016),

L'alcol e la nostalgia (Edizioni e/o, 2017), La perfezione del

tiro (Edizioni e/o, 2018), Ultimo discorso alla società

proustiana di Barcellona (Edizioni e/o, 2020), Parlami di

battaglie, di re e di elefanti (Edizioni e/o, 2021) e Il banchetto

annuale della confraternita dei becchini (Edizioni e/o, 2021).

Per i suoi lavori Enard ha ricevuto numerosi premi e
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Ultime notizie

17 ore fa

Euronews

News bulletin 2022/01/27 23:43

News bulletin 2022/01/27 23:43View on euronews

Adnkronos

Quattro milioni per ‘Rinascita Manageriale’

(Adnkronos) - Innovativo progetto di 4.Manager per
incentivare&nbsp; il reinserimento delle figure manageriali

…

riconoscimenti tra cui il Premio Goncourt (2015), il Premio

von Rezzori (2017), il Premio Konrad-Adenauer-Stiftung

(2018). È stato finalista al Man Booker International Prize e al

Premio Strega Europeo.

I 'DEDICATI' DELLE EDIZIONI PRECEDENTI

Giunta alla 28esima edizione, la manifestazione ha esordito

con protagonisti del teatro di ricerca (nel 1995 il Laboratorio

Teatro Settimo, nel 1996 Cesare Lievi, nel 1997 la Compagnia

Teatrale I Magazzini) per poi passare nel 1998 a Moni Ovadia,

nel 1999 a Claudio Magris, nel 2000 a Dacia Maraini, nel 2001

ad Antonio Tabucchi, nel 2002 ad Amin Maalouf, nel 2003 a

Vassilis Vassilikos, nel 2004 ad Assia Djebar, nel 2005 a Paco

Ignacio Taibo II, nel 2006 ad Anita Desai, nel 2007 ad Amos

Oz, nel 2008 a Nadine Gordimer, nel 2009 a Paul Auster, nel

2010 a Hans Magnus Enzensberger, nel 2011 a Cees

Nooteboom, nel 2102 a Wole Soyinka, nel 2013 a Javier
Cercas, nel 2014 a Tahar Ben Jelloun, nel 2015 a Luis

Sepúlveda, nel 2016 a Yasmina Khadra, nel 2017 a Björn

Larsson, nel 2018 ad Atiq Rahimi, nel 2019 a Gioconda Belli,

nel 2020 a Hisham Matar, nel 2021 a Paolo Rumiz.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

https://it.notizie.yahoo.com/news-bulletin-2022-01-27-224317417.html
https://it.notizie.yahoo.com/quattro-milioni-per-rinascita-manageriale-121224257.html
imac


imac




06/04/22, 17*15Dedica 2022 allo scrittore francese Mathias Énard – bon vivre

Pagina 1 di 2https://bon-vivre.net/2021/12/11/dedica-2022-allo-scrittore-francese-mathias-enard/

BON VIVRE

11 DICEMBRE 202111 DICEMBRE 2021  GBMARCHETTO  FESTIVAL, IDEE,
LETTERATURA

Dedica 2022 allo scrittore francese Mathias
Énard

Pordenone – È Mathias Énard, uno dei più acclamati scrittori contemporanei – premio Gouncort
2015 per Bussola, romanzo per il quale la critica unanime utilizza la parola capolavoro – il
protagonista del festival Dedica (https://dedicafestival.it/)2022.
La rassegna monografica organizzata dall’associazione culturale Thesis – giunta alla 28. edizione –
è in programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo 2022: tornerà dunque nella sua tradizionale
collocazione primaverile dopo l’edizione 2021 che, a seguito dell’emergenza per la pandemia, si è
insolitamente tenuta nel mese di ottobre.

Énard è autore di grande successo (che non ama però i salotti letterari e i palcoscenici televisivi) e
che Dedica ha scelto anche per proseguire nel percorso fra gli scrittori che tessono il filo del
dialogo fra culture, popoli, civiltà diverse. La sua opera, la sua poetica e il suo mondo per otto
giorni saranno approfonditi e “proprio grazie a questa cifra che ci contraddistingue e rimane unica in
Italia – afferma il presidente di Thesis Antonino Frusteri – il protagonista del festival riesce a stabilire
una relazione stretta con il pubblico e con la città che lo ospita. Come ha dichiarato Paolo Rumiz, recente
protagonista di Dedica, l’autore, oltre a sentire un’attenzione e un affetto palpabili, si congeda con la netta
percezione di trovarsi di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di lettori,
giovani compresi: un complimento che ci inorgoglisce e ripaga tanto impegno”.

Francese, nato nel 1972, Enard ha una biografia ricca ed eclettica. Laureato in storia dell’arte, ha
poi studiato l’arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di vent’anni risiede
a Barcellona, dove affianca all’insegnamento della letteratura araba all’Università l’attività di
traduttore. Grande appassionato d’arte, è anche autore di graphic novel.
Dal 2009 a oggi ha pubblicato una dozzina di libri che raccontano storie avventurose, in scenari
che vanno appunto dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi della zona di Niort (nella
quale è nato), non lontano dal Golfo di Biscaglia. Romanzi che contengono una quantità
sterminata di nozioni, personaggi e luoghi, opere che, partendo da un minuscolo dettaglio,
possono collegare un paesino dimenticato alla Grande Storia.
“Quella di Énard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica – è una scrittura complessa, ricca di
citazioni, rimandi ad altri autori, opere e libri. Spesso costringe il lettore a documentarsi, ad approfondire,
peculiarità che oltre a testimoniare uno straordinario spessore intellettuale e culturale, per certi versi direi
che lo accosta all’Umberto Eco narratore. Il suo stile è particolare, molto spesso usa poco la punteggiatura e
il risultato finale è quello di una narrazione che, come un fiume in piena, avvolge e travolge. Ciò che colpisce
è inoltre la sua formidabile capacità di immedesimazione, spesso e volentieri in situazioni che possono essere
scomode”.
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A questo proposito – secondo Cattaruzza – un suo libro emblematico è “La perfezione del tiro”,
che narra le vicende di un giovane cecchino durante una guerra civile (che la critica ha stabilito
essere il Libano). “Énard si focalizza profondamente su quest’uomo – aggiunge il critico – che mostra una
totale anestesia dei sentimenti, assenza di morale e un’inaudita e cruda violenza, portando il lettore da un
lato dentro la psicologia del personaggi, dall’altro mettendo a nudo i danni enormi che la guerra provoca
sulle persone svilendone l’umanità”. Altra sua caratteristica è il fatto che tutti i suoi romanzi sono
ambientati in un luoghi e situazioni diversi, dall’Italia in “Zona”, il suo libro più complesso e
potente, al periplo dell’Oriente fra Europa e Siria in “Bussola”, poi il salto in Russia e la lunga
attraversata della Siberia partendo da Mosca in “L’alcol e la nostalgia” fino alla Costantinopoli di
“Parlami di battaglie, di re e di elefanti”, nella quale Énard immagina un Michelangelo a corte non
del Papa ma del Sultano per tentare l’impresa che non è riuscita a Leonardo, ovvero costruire il
ponte sul Bosforo”.
L’ultimo suo romanzo, “Il banchetto annuale della confraternita dei becchini”, è ambientato in un
minuscolo paese, Saint-Christophe, nell’Ovest della Francia, non lontano da Poitiers, dove Carlo
Martello si scontrò con gli arabi del Califfato della Spagna.
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AGGIORNATO ALLE 16:57 - 28 GENNAIO

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

Udine Tempo-libero»

Dalla guerra in Libano alle steppe siberiane: l’umanità inquieta di Mathias Enard

Lo scrittore ospite di Dedica dal 5 marzo 2022 a Pordenone Cattaruzza: «La sua
narrazione è un fiume in piena»

MARIO BRANDOLIN
11 DICEMBRE 2021

  

Se c’è una caratteristica che contraddistingue il festival Dedica dalle tante manifestazioni

culturali che pullulano in Regione è il fatto che la scelta dei protagonisti attorno a cui

focalizzare incontri, spettacoli, letture, concerti non è mai scontata, mai ovvia mai giocata sulla

popolarità facile, magari benedetta da qualche eco televisivo o mediatico. Spesso si tratta di

scrittori non molto noti al grande pubblico, quello dei giornali e dei talk Tv, ma la cui statura

poetica e letteraria è di indiscusso valore.
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Come nel caso del protagonista della prossima edizione di Dedica, presentato ieri a Pordenone,

che avrà luogo dal 5 al 12 marzo 2022. L’autore prescelto per l’edizione numero 28 è Mathias

Enard, in Europa uno degli scrittori più acclamati, vincitore nel 2015 del prestigioso Premio

Goncourt per il romanzo “Bussola” salutato dalla critica come un autentico capolavoro.

Francese, nato nel 1972, Enard ha una biografia ricca ed eclettica. Laureato in storia dell’arte,

ha poi studiato l’arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di vent’anni

risiede a Barcellona, dove affianca all’insegnamento della letteratura araba all’Università

l’attività di traduttore. Ha al suo attivo una dozzina di romanzi che raccontano storie in scenari

che vanno dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi della zona di Niort (nella quale è

nato), non lontano dal Golfo di Biscaglia. Romanzi che contengono una quantità sterminata di

nozioni, personaggi e luoghi, opere che magari per un piccolo dettaglio possono collegare un

paesino dimenticato alla Grande Storia.

«Quella di Enard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, – è una scrittura complessa,

ricca di citazioni, rimandi ad altri autori, opere e libri. Il suo stile è particolare, e la sua

narrazione è come un fiume in piena che avvolge e travolge. Ciò che colpisce è inoltre la sua

formidabile capacità di immedesimazione. Come nel caso del suo libro più emblematico, “La

perfezione del tiro”, che narra le vicende di un giovane cecchino durante una guerra civile (che

la critica ha stabilito essere il Libano) e al tempo stesso i danni che la guerra provoca nelle

persone svilendone l’umanità. Altra sua caratteristica è il fatto che tutti i suoi romanzi sono

ambientati in un luoghi e situazioni diversi, dall’Italia in “Zona”, il suo libro più complesso e

potente, al periplo dell’Oriente fra Europa e Siria in “Bussola”, poi il salto in Russia e la lunga

attraversata della Siberia partendo da Mosca in “L’alcol e la nostalgia” fino alla Costantinopoli di

“Parlami di battaglie, di re e di elefanti”, nella quale Enard immagina un Michelangelo a corte

non del Papa ma del Sultano per tentare l’impresa che non è riuscita a Leonardo, ovvero

costruire il ponte sul Bosforo”, e al paesino di Saint-Christophe, non lontano da Poitiers dove

Carlo Martello si scontrò con gli arabi del Califfato di Spagna nel suo ultimo romanzo, “lI

banchetto annuale della confraternita dei becchini”. Sono tutte storie, le sue – conclude

Cattaruzza – che mettono sempre in rilievo il confronto fra le diverse culture creando elementi

di dialogo e osmosi fra le stesse».

Che è poi il senso specifico di Dedica: affrontare attraverso uno scrittore i grandi temi che

agitano la contemporaneità in una prospettiva di apertura, inclusività e pace. «Proprio grazie a

questa cifra che ci contraddistingue e rimane unica in Italia – afferma il presidente

dell’associazione Thesis, che cura Dedica, Antonino Frusteri – il protagonista del festival riesce

a stabilire una relazione stretta con il pubblico e con la città che lo ospita, e viceversa».

Già a febbraio partiranno le anteprime a Dedica, per avvicinare il pubblico all’autore,

stimolando curiosità e riflessioni per un approccio più consapevole alla rassegna di marzo. Tutti



PORRIDGE DI AVENA ALLA
PERA E NOCCIOLE

i romanzi di Enard sono tradotti in italiano. —

VIDEO DEL GIORNO

L'operazione della Dia, le immagini dal drone

LUANA DE FRANCISCO

L’autopsia sul corpo di Lorenzo: il ragazzo è stato travolto e schiacciato dalla
barra d’acciaio di 150 chili

Studenti in piazza Primo Maggio per ricordare Lorenzo, morto a 18 anni in azienda:
«Non si può morire di scuola e lavoro»

Lorenzo, morto a 18 anni il suo ultimo giorno di stage. Il ricordo degli amici:
“Quando ho saputo della tragedia, mi sono sentito mancare il respiro”

ELISA MICHELLUT

ORA IN HOMEPAGE

https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/l-operazione-della-dia-le-immagini-dal-drone/154376/155612
https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/l-operazione-della-dia-le-immagini-dal-drone/154376/155612
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/travolto-da-una-trave-in-azienda-oggi-l-autopsia-sul-corpo-di-lorenzo-l-avvocato-della-burimec-silenzio-nel-rispetto-della-vittima-1.41177937
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/travolto-da-una-trave-in-azienda-oggi-l-autopsia-sul-corpo-di-lorenzo-l-avvocato-della-burimec-silenzio-nel-rispetto-della-vittima-1.41177937
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/travolto-da-una-trave-in-azienda-oggi-l-autopsia-sul-corpo-di-lorenzo-l-avvocato-della-burimec-silenzio-nel-rispetto-della-vittima-1.41177937
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/travolto-da-una-trave-in-azienda-oggi-l-autopsia-sul-corpo-di-lorenzo-l-avvocato-della-burimec-silenzio-nel-rispetto-della-vittima-1.41177937
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/centinaia-di-studenti-in-piazza-primo-maggio-per-ricordare-lorenzo-morto-a-18-anni-in-azienda-non-e-scuola-non-e-lavoro-1.41177340
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/centinaia-di-studenti-in-piazza-primo-maggio-per-ricordare-lorenzo-morto-a-18-anni-in-azienda-non-e-scuola-non-e-lavoro-1.41177340
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/centinaia-di-studenti-in-piazza-primo-maggio-per-ricordare-lorenzo-morto-a-18-anni-in-azienda-non-e-scuola-non-e-lavoro-1.41177340
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/centinaia-di-studenti-in-piazza-primo-maggio-per-ricordare-lorenzo-morto-a-18-anni-in-azienda-non-e-scuola-non-e-lavoro-1.41177340
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/lorenzo-morto-a-18-anni-il-suo-ultimo-giorno-di-stage-il-ricordo-degli-amici-quando-ho-saputo-della-tragedia-mi-sono-sentito-mancare-il-respiro-1.41177438
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/lorenzo-morto-a-18-anni-il-suo-ultimo-giorno-di-stage-il-ricordo-degli-amici-quando-ho-saputo-della-tragedia-mi-sono-sentito-mancare-il-respiro-1.41177438
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/lorenzo-morto-a-18-anni-il-suo-ultimo-giorno-di-stage-il-ricordo-degli-amici-quando-ho-saputo-della-tragedia-mi-sono-sentito-mancare-il-respiro-1.41177438
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2022/01/28/news/lorenzo-morto-a-18-anni-il-suo-ultimo-giorno-di-stage-il-ricordo-degli-amici-quando-ho-saputo-della-tragedia-mi-sono-sentito-mancare-il-respiro-1.41177438


1/3

Sarà lo scrittore francese Mathias Enard il protagonista
del festival Dedica 2022

adnkronos.com/sara-lo-scrittore-francese-mathias-enard-il-protagonista-del-festival-dedica-
2022_55zZ26PJlLx558eFH0tApY

In programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo

È il francese Mathias Enard, uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei,

premio Gouncort 2015 per "Bussola" (Edizioni e/o), romanzo definito dalla critica

"capolavoro", il protagonista della 28esima edizione del festival Dedica, in programma a

Pordenone dal 5 al 12 marzo 2022. Il festival, organizzato dall'associazione culturale

Thesis, torna dunque nella sua tradizionale collocazione primaverile dopo l'edizione 2021

che, a seguito dell'emergenza per la pandemia da Covid, si è insolitamente tenuta nello

scorso mese di ottobre.

Enard è autore di grande successo (che non ama però i salotti letterari e i palcoscenici

televisivi) e che Dedica ha scelto anche per proseguire nel percorso fra gli scrittori che

tessono il filo del dialogo fra culture, popoli, civiltà diverse. La sua opera, la sua poetica e

il suo mondo per otto giorni saranno approfonditi e, "proprio grazie a questa cifra che ci

contraddistingue e rimane unica in Italia - afferma Antonino Frusteri, presidente

dell'associazione Thesis - il protagonista del festival riesce a stabilire una relazione stretta

con il pubblico e con la città che lo ospita. Come ha dichiarato Paolo Rumiz, recente

protagonista di Dedica, l’autore, oltre a sentire un’attenzione e un affetto palpabili, si
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congeda con la netta percezione di trovarsi di fronte a un lungo e meticoloso lavoro che ha

formato una generazione di lettori, giovani compresi: un complimento che ci inorgoglisce

e ripaga di tanto impegno".

Nato nel 1972, Enard ha una biografia ricca ed eclettica. Laureato in storia dell'arte, ha poi

studiato l'arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di vent'anni

risiede a Barcellona, dove affianca all'insegnamento della letteratura araba all'Università,

l'attività di traduttore. Grande appassionato d'arte, è anche autore di graphic novel.

Dal 2009 a oggi ha pubblicato una dozzina di libri che raccontano storie avventurose, in

scenari che vanno appunto dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi della zona di

Niort (nella quale è nato), non lontano dal Golfo di Biscaglia. Romanzi che contengono

una quantità sterminata di nozioni, personaggi e luoghi, opere che, partendo da un

minuscolo dettaglio, possono collegare un paesino dimenticato alla Grande Storia.

"Quella di Enard - spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, - è una scrittura

complessa, ricca di citazioni, rimandi ad altri autori, opere e libri. Spesso costringe il

lettore a documentarsi, ad approfondire, peculiarità che oltre a testimoniare uno

straordinario spessore intellettuale e culturale, per certi versi direi che lo accosta

all’Umberto Eco narratore. Il suo stile è particolare, molto spesso usa poco la

punteggiatura e il risultato finale è quello di una narrazione che, come un fiume in piena,

avvolge e travolge. Ciò che colpisce - prosegue Cattaruzza - è inoltre la sua formidabile

capacità di immedesimazione, spesso e volentieri in situazioni che possono essere

scomode. A questo proposito, un suo libro emblematico è La perfezione del tiro, che narra

le vicende di un giovane cecchino durante una guerra civile (che la critica ha stabilito

essere il Libano). Enard si focalizza profondamente su quest'uomo che mostra una totale

anestesia dei sentimenti, assenza di morale e un'inaudita e cruda violenza, portando il

lettore da un lato dentro la psicologia del personaggio, dall’altro mettendo a nudo i danni

enormi che la guerra provoca sulle persone svilendone l'umanità. Altra sua caratteristica è

il fatto che tutti i suoi romanzi sono ambientati in luoghi e situazioni diversi, dall’Italia in

Zona, il suo libro più complesso e potente, al periplo dell’Oriente fra Europa e Siria, in

Bussola, poi il salto in Russia e la lunga attraversata della Siberia partendo da Mosca in

L’alcol e la nostalgia fino alla Costantinopoli di Parlami di battaglie, di re e di elefanti,

nella quale Enard immagina un Michelangelo a corte non del Papa, ma del Sultano per

tentare l'impresa che non è riuscita a Leonardo, ovvero costruire il ponte sul Bosforo".

L'ultimo suo romanzo, "Il banchetto annuale della confraternita dei becchini" (Edizioni

e/o), è ambientato in un minuscolo paese, Saint-Christophe, nell’Ovest della Francia, non

lontano da Poitiers, dove Carlo Martello si scontrò con gli arabi del Califfato della Spagna.

"Sono tutte storie, le sue - conclude il curatore di Dedica - che mettono sempre in rilievo il

confronto fra le diverse culture, creando elementi di dialogo e osmosi fra le stesse".

Bio-bibliografia - Nato a Niort, in Francia, l'11 gennaio del 1972, dopo essersi formato in

Storia dell'arte all'École du Louvre, Enard ha studiato arabo e persiano. Dopo lunghi

soggiorni in Medio Oriente, nel 2000 si stabilisce a Barcellona, dove collabora a diverse

riviste culturali. All’attività di professore di arabo all’Università autonoma di Barcellona

affianca quella di traduttore.



3/3

Fra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo Breviario per aspiranti terroristi

(Nutrimenti, 2009), Zona (Rizzoli, 2011), Via dei ladri (Rizzoli, 2014), Bussola (Edizioni

e/o, 2016), L'alcol e la nostalgia (Edizioni e/o, 2017), La perfezione del tiro (Edizioni e/o,

2018), Ultimo discorso alla società proustiana di Barcellona (Edizioni e/o, 2020), Parlami

di battaglie, di re e di elefanti (Edizioni e/o, 2021) e Il banchetto annuale della

confraternita dei becchini (Edizioni e/o, 2021).

Per i suoi lavori Enard ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Premio

Goncourt (2015), il Premio von Rezzori (2017), il Premio Konrad-Adenauer-Stiftung

(2018). È stato finalista al Man Booker International Prize e al Premio Strega Europeo.

I 'DEDICATI' DELLE EDIZIONI PRECEDENTI

Giunta alla 28esima edizione, la manifestazione ha esordito con protagonisti del teatro di

ricerca (nel 1995 il Laboratorio Teatro Settimo, nel 1996 Cesare Lievi, nel 1997 la

Compagnia Teatrale I Magazzini) per poi passare nel 1998 a Moni Ovadia, nel 1999 a

Claudio Magris, nel 2000 a Dacia Maraini, nel 2001 ad Antonio Tabucchi, nel 2002 ad

Amin Maalouf, nel 2003 a Vassilis Vassilikos, nel 2004 ad Assia Djebar, nel 2005 a Paco

Ignacio Taibo II, nel 2006 ad Anita Desai, nel 2007 ad Amos Oz, nel 2008 a Nadine

Gordimer, nel 2009 a Paul Auster, nel 2010 a Hans Magnus Enzensberger, nel 2011 a

Cees Nooteboom, nel 2102 a Wole Soyinka, nel 2013 a Javier Cercas, nel 2014 a Tahar

Ben Jelloun, nel 2015 a Luis Sepúlveda, nel 2016 a Yasmina Khadra, nel 2017 a Björn

Larsson, nel 2018 ad Atiq Rahimi, nel 2019 a Gioconda Belli, nel 2020 a Hisham Matar,

nel 2021 a Paolo Rumiz.

Il Libro dei Fatti compie 30 anni

Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World Almanac and Book of

Facts, giunge alla sua trentesima edizione!
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Pordenone  

Dedica Festival con Mathias Enard
dal 5 al 12 marzo
%  21 Febbraio 2022

PORDENONE – Mathias Enard, scrittore, poeta e traduttore francese, è il
protagonista della 28 edizione di Dedica Festival, la rassegna letteraria che si
terrà a Pordenone dal 5 al 12 marzo.

L’autore condurrà il pubblico in un intenso viaggio fra i suoi libri che narrano di
storie avventurose, in scenari che vanno dal Medio Oriente assolato ai paesaggi
brumosi dell’Ovest della Francia.

La rassegna si snoderà lungo il suo fecondo percorso produttivo con gli
interventi di autori, musicisti, curatori e critici d’arte che ne commenteranno
l’opera attraverso, letture sceniche , proiezioni cinematograMche,
rappresentazioni teatrali, mostre , concerti ed incontri con il pubblico e con gli
studenti.

“Dedica Festival – commenta l’assessore alla cultura Alberto Parigi – ha la
capacità di costruire intorno al protagonista diversi scenari ed eventi,
meritoriamente crea un legame tra la città, il mondo della scuola e i giovani e
considerato che questa rassegna culturale tratta di manifestazioni ed eventi che
si ispirano alla produzione letteraria, inevitabilmente si fa di Pordenone un
punto di riferimento del libro per cui il valido progetto della Capitale del libro,
indipendentemente dall’esito del concorso, sarà portato avanti almeno in parte.

Claudio Cattaruzza curatore di Dedica ha quindi presentato l’autore francese,
personaggio eclettico, cosmopolita, che parla correttamente sei lingue tra cui
l’italiano e si occupa di arte contemporanea ed anche gastronomia, che per
viaggi di studio è stato in vari Paesi e ha trascorso lunghi soggiorni in Medio
Oriente considerato che parla ed insegna l’arabo a Barcellona.

Ha quindi illustrato i contenuti dei tredici appuntamenti in programma;
dall’apertura del festival con la consegna del Sigillo della città sabato 5 marzo al
reading di poesia, dalle conversazioni con le letture teatrali dei suoi libri alla
proiezione di Mlm, dalla musica all’ esposizione di novel graphic all’analisi dei
scenari geopolitici del Mediterraneo. Prosegue inoltre la collaborazione con le

NECROLOGI

2022

2022

Febbraio 2022

https://pordenoneoggi.it/category/pordenone/
https://pordenoneoggi.it/pordenone/dedica-festival-con-mathias-enard-dal-5-al-12-marzo/
https://pordenoneoggi.it/necrologi/maria-presot/
https://pordenoneoggi.it/necrologi/ing-mario-alfredo-petrucco/
https://pordenoneoggi.it/necrologi/luigia-azzano-ved-bomben/
http://www.ortogiardinopordenone.it/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/homepage.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/
https://pordenoneoggi.it/necrologi/maria-presot/
https://pordenoneoggi.it/necrologi/ing-mario-alfredo-petrucco/
https://pordenoneoggi.it/necrologi/luigia-azzano-ved-bomben/
https://delbenformaggi.it/
imac




23/02/22, 22'44Dedica Festival con Mathias Enard dal 5 al 12 marzo – PORDENONEOGGI.IT

Pagina 5 di 10https://pordenoneoggi.it/pordenone/dedica-festival-con-mathias-enard-dal-5-al-12-marzo/

← Borse in tensione tra Ucraina e Fed; Listini in calo,
frenano i tassi

PAFF! vola all’Expo di Dubai, il 22 febbraio laboratorio
creativo negli Emirati Arabi →

scenari geopolitici del Mediterraneo. Prosegue inoltre la collaborazione con le
scuole con il concorso “Parole e immagini per Mathias Énard” ed anche un
incontro esclusivo con gli studenti che gli autori delle precedenti edizioni hanno
molto apprezzato.

In chiusura della presentazione l’assessore regionale Tiziana Gibelli ha espresso
la propria soddisfazione per il ritorno di Dedica in presenza, ricordando che in
momenti di^cili di questi due anni, tutte le manifestazioni hanno saputo
mantenere vivo il rapporto con il pubblico, in quanto la gente chiede e vuole
cultura e ha aggiunto.. “ che il FVG è la regione che legge di più in Italia e
Pordenone è la provincia di che legge di più in regione . E su Mathias Enard ha
chiosato,…. “ ha un fascino particolare, un francese che insegna arabo a
Barcellona.”

All’abollata conferenza stampa, introdotta dal presidente di Thesis Antonino
Frusteri che ha ringraziato i numerosi sostenitori della Rassegna sono

intervenuti diversi rappresentanti di soggetti istituzionali e privati che
sostengono e collaborano con Dedica Festival.
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Scrivi alla redazione
(ANSA) - PORDENONE, 21 FEB - Sono 13 gli
appuntamenti in otto giorni (dal 5 al 12 marzo), fra libri
teatro, musica, cinema, mostre e attualità del festival
Dedica, che torna nella sua consueta collocazione
primaverile.

Presentato oggi nel municipio di Pordenone, è stato
organizzato per la 28/a edizione dall'associazione culturale
Thesis e quest'anno incentrato sullo scrittore francese
Mathias Énard, uno dei più acclamati e innovativi autori
contemporanei, oggi punto di riferimento essenziale per la
letteratura europea, premio Goncourt per il romanzo
"Bussola".

    Sabato 5 marzo, alle 16.30, l'inaugurazione del festival
nel Teatro Verdi di Pordenone con lo scrittore Andrea
Bajani. Dopo l'incontro sarà consegnato all'autore il sigillo
della città. 
    Fra gli appuntamenti che declinano in tutte le discipline
artistiche l'opera dello scrittore il programma prevede
domenica 6 marzo un reading di poesia di e con con
Mathias Énard e musica dal vivo tratto dal libro Ultimo
discorso alla società proustiana di Barcellona, due
trasposizioni teatrali (lunedì 7 marzo La perfezione del tiro,
con Peppino Mazzotta, il celebre Fazio de Il commissario
Montalbano; venerdì 11, L'alcol e la nostalgia, con Rosario
Lisma). 
    Sono tre le conversazioni con Énard che sanciscono la
collaborazione del festival con il mondo accademico:
martedì 8 marzo alla Klagenfurt - Alpen-Adria-Universität,
giovedì 10 all' Università di Udine; venerdì 11 marzo a Ca'
Foscari di Venezia. 
    Mercoledì 9 marzo, nell'ex convento di San Francesco, ci
sarà la presentazione di Zona, il primo romanzo di Mathias
Énard in occasione della ri-edizione (edizioni E/O).
Interverrà la traduttrice Yasmina Melaouah: la
conversazione sarà condotta dal giornalista e saggista Fabio

Gambaro, e preceduta dalla consegna all'autore del Premio
Crédit Agricole FriulAdria "Una vita per la scrittura".
(ANSA). 
   

Libri: Dedica, 13 eventi per celebrare
Mathias Énard
A Pordenone dal 5 al 12 marzo
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Da sinistra, Alberto Parigi, Claudio Cattaruzza,
Antonino Frusteri e Tiziana Gibelli

Il programma in dettaglio di
Dedica a Mathias Enard
PORDENONE. Preceduta da una serie di

anteprime che quest’anno, più di sempre,

sono contraddistinte da una straordinaria

partecipazione di pubblico, segnale di

apprezzamento e di affetto ma anche di un

graduale, incoraggiante ritorno alla

normalità, la 28^ edizione di Dedica, il

festival organizzato dall’associazione Thesis,

riconquista la tradizionale collocazione

primaverile e sabato 5 marzo apre a

Pordenone la stagione dei grandi festival

culturali di cui è ricco il Friuli Venezia Giulia,

accogliendo Mathias Énard, uno dei più

acclamati e innovativi scrittori

contemporanei, oggi punto di riferimento

essenziale per la letteratura europea.

Nei suoi libri narra di storie avventurose in scenari che vanno dal Medio Oriente assolato ai paesaggi

brumosi dell’Ovest della Francia. Romanzi che contengono una quantità sterminata di nozioni,

personaggi e luoghi, opere che, partendo da un minuscolo dettaglio, possono collegare un paesino

dimenticato alla Grande Storia. “Quella di Énard – spiega Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, – è

una scrittura complessa, ricca di citazioni, rimandi ad altri autori, opere e libri che costringe il lettore a

documentarsi e ad approfondire. Il suo stile è particolare, molto spesso usa poco la punteggiatura e il

risultato finale è quello di una narrazione che, come un fiume in piena, avvolge e travolge. Ciò che

colpisce è inoltre la sua formidabile capacità di immedesimazione in situazioni che possono essere

scomode.”

Énard è una delle voci più rappresentative

della sua generazione, che Dedica ha scelto

anche per proseguire nel percorso fra gli

scrittori che tessono il filo del dialogo fra

culture, popoli e civiltà diverse. La sua

opera, la sua poetica e il suo mondo per

otto giorni saranno approfonditi e, “proprio

grazie a questa cifra che ci contraddistingue

e rimane unica in Italia – afferma Antonino

Frusteri, presidente dell’associazione Thesis

-, il protagonista del festival riesce a stabilire una relazione stretta con il pubblico e con la città che lo

ospita”.

Tredici gli appuntamenti in otto giorni (fino al 12 marzo) con Mathias Énard e con tanti prestigiosi
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Racconti dalla Natura, bando d’un
concorso letterario
La casa editrice indipendente Historica
edizioni (www.historicaedizioni.com) in
collaborazione con il sito Cultora
(www.cultora.it) ha indetto il concorso
letterario “Racconti […]

Un’immagine della mostra

A coeur ouvert

Tredici gli appuntamenti in otto giorni (fino al 12 marzo) con Mathias Énard e con tanti prestigiosi

ospiti che lo affiancheranno: un programma intenso, denso di contenuti ed emozioni. Sin dal primo

giorno, quando a far conoscere Énard al pubblico sabato 5 marzo, nel Teatro Verdi, alle 16.30, sarà lo

scrittore Andrea Bajani, autore anche dell’intervista inserita nella monografia Dedica a Mathias Énard

realizzata per il festival. Dopo l’incontro verrà consegnato all’autore il sigillo della città; domenica 6

marzo, alle 10.30 nella Sala Esposizioni Biblioteca Civica, dove è allestita Tutto sarà dimenticato,

mostra delle illustrazioni di Pierre Marquès, presentazione di Angelo Bertani con la partecipazione di

Mathias Énard e Pierre Marquès.

Alle 17.30 nel Convento San Francesco, Ultimo discorso alla

società proustiana di Barcellona, reading di poesia di e con

con Mathias Énard, musica dal vivo con Gianluca Franchi e

Matteo Bianchini, introduzione di Lorenzo Alunni in

collaborazione con CaLibro festival di Città di Castello;

lunedì 7 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco, La

perfezione del tiro, lettura teatrale dall’omonimo libro di

Mathias Énard con Peppino Mazzotta; martedì 8 marzo, alle

14.30, a Klagenfurt – Alpen-Adria-Universität, Incontro con

Mathias Énard, conducono Martina Meidl e Virginie Leclerc;

alle 20.45, Cinemazero, A coeur ouvert, film tratto dal

romanzo Remonter l’Orénoque di Mathias Énard, regia di

Marion Laine con Juliette Binoche, film in lingua francese e

sottotitolato in italiano preceduto da una conversazione con

Mathias Énard e Riccardo Costantini

Mercoledì 9 marzo, alle 15, nel Convento San Francesco,

Parole e immagini per Mathias Énard, premiazione degli

studenti vincitori del Concorso e incontro con gli studenti

del progetto, “La scena della parola”; alle 20.45, nel Convento San Francesco, Zona presentazione

dell’omonimo libro di Mathias Énard in occasione della ri-edizione (edizioni e/o), con Mathias Énard e

Yasmina Melaouah, conduce Fabio Gambaro, consegna del Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita

per la scrittura”.

Giovedì 10 marzo, alle 17, all‘Università di Udine, Conversazione con Mathias Énard, conduce Sergia

Adamo; alle 20.45, nel Convento San Francesco, Scenari dal Mediterraneo: luogo di conflitti o incrocio

di diversità?, conversazione con Manlio Graziano, conduce Cristiano Riva; venerdì 11 marzo, alle 11,

Venezia, Università Ca’ Foscari, Conversazione con Mathias Énard, in collaborazione con festival Incroci

di Civiltà; alle 20.45, nel Convento San Francesco, L’alcol e la nostalgia, lettura teatrale dall’omonimo

libro di Mathias Énard con Rosario Lisma; sabato 12 marzo, alle 20.45, nella Sala Capitol serata finale

con Dhafer Youssef in concerto.

Il festival Dedica è organizzato

dall’associazione culturale Thesis con il

contributo della Regione Fvg e

PromoturismoFvg, del Comune di Pordenone

e della Fondazione Friuli, cui si aggiungono

Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit

Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e

Servizi e Bcc Pordenonese e Monsile. Con il

patrocinio di Ministero della Cultura,

Ambasciata di Francia, Università Ca’ Foscari

Venezia, Università Klagenfurt e Università di

Udine. In collaborazione con Biblioteca Civica
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Mathias Énard, (Foto Basso Cannarsa)
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Le classi che

Potrebbero interessarti anche..

di Pordenone, Incroci di Civiltà, Associazione

0432, Vicino/Lontano, FG Festival del Giornalismo.

Mathias Énard

È nato a Niort, in Francia, l’11 gennaio del

1972. Dopo essersi formato in Storia dell’arte

all’École du Louvre, ha studiato arabo e

persiano. Dopo lunghi soggiorni in Medio

Oriente, nel 2000 si stabilisce a Barcellona,

dove collabora a diverse riviste culturali.

All’attività di professore di arabo all’Università

autonoma di Barcellona affianca quella di

traduttore.

Fra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo

Breviario per aspiranti terroristi (Nutrimenti,

2009), Via dei ladri (Rizzoli, 2014), Bussola

(edizioni e/o, 2016), L’alcol e la nostalgia

(edizioni e/o, 2017), La perfezione del tiro

(edizioni e/o, 2018), Ultimo discorso alla

società proustiana di Barcellona (edizioni e/o,

2020), Parlami di battaglie, di re e di elefanti

(edizioni e/o, 2021), Il banchetto annuale della confraternita dei becchini (edizioni e/o, 2021) e Zona

(edizioni e/o, 2022).

Per i suoi lavori Énard ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Goncourt (2015),

il Premio von Rezzori (2017), il Premio Konrad-Adenauer-Stiftung (2018). È stato finalista al Man

Booker International Prize e al Premio Strega Europeo.

Informazioni e prenotazioni:

Thesis Associazione Culturale, Pordenone, tel. 0434 26236

info@dedicafestival.it, www.dedicafestival.it

Facebook: Dedica festival Pordenone

Twitter @dedicafestival

Youtube: Dedica Festival
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Libri: Dedica, 13 eventi per celebrare Mathias Énard
FRIULI VENEZIA GIULIA

21 feb 2022 - 13:06

A
Pordenone dal 5 al 12 marzo

(ANSA) - PORDENONE, 21 FEB - Sono 13 gli appuntamenti in otto giorni (dal 5 al 12 marzo), fra libri

teatro, musica, cinema, mostre e attualità del festival Dedica, che torna nella sua consueta

collocazione primaverile. Presentato oggi nel municipio di Pordenone, è stato organizzato per la

28/a edizione dall'associazione culturale Thesis e quest'anno incentrato sullo scrittore francese
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Mathias Énard, uno dei più acclamati e innovativi autori contemporanei, oggi punto di riferimento

essenziale per la letteratura europea, premio Goncourt per il romanzo "Bussola". 

    Sabato 5 marzo, alle 16.30, l'inaugurazione del festival nel Teatro Verdi di Pordenone con lo

scrittore Andrea Bajani. Dopo l'incontro sarà consegnato all'autore il sigillo della città. 

    Fra gli appuntamenti che declinano in tutte le discipline artistiche l'opera dello scrittore il

programma prevede domenica 6 marzo un reading di poesia di e con con Mathias Énard e musica

dal vivo tratto dal libro Ultimo discorso alla società proustiana di Barcellona, due trasposizioni

teatrali (lunedì 7 marzo La perfezione del tiro, con Peppino Mazzotta, il celebre Fazio de Il

commissario Montalbano; venerdì 11, L'alcol e la nostalgia, con Rosario Lisma). 

    Sono tre le conversazioni con Énard che sanciscono la collaborazione del festival con il mondo

accademico: martedì 8 marzo alla Klagenfurt - Alpen-Adria-Universität, giovedì 10 all' Università di

Udine; venerdì 11 marzo a Ca' Foscari di Venezia. 

    Mercoledì 9 marzo, nell'ex convento di San Francesco, ci sarà la presentazione di Zona, il primo

romanzo di Mathias Énard in occasione della ri-edizione (edizioni E/O). Interverrà la traduttrice

Yasmina Melaouah: la conversazione sarà condotta dal giornalista e saggista Fabio Gambaro, e

preceduta dalla consegna all'autore del Premio Crédit Agricole FriulAdria "Una vita per la scrittura".

(ANSA). 

   

TRIESTE:  ULTIME NOTIZIE
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Tanti gli ospiti che affiancheranno l’autore: dallo scrittore Andrea Bajani che
intervisterà Énard durante l’inaugurazione a Fabio Gambaro, già direttore
dell’Istituto italiano di cultura di Parigi.

Lorenzo Alunni con Gianluca Franchi e Matteo Bianchini, Pierre Marquès, Yasmina
Melaouah, Manlio Graziano, Cristiano Riva, Angelo Bertani, Riccardo Costantini.
Dedica in scena con Peppino Mazzotta e Rosario Lisma. La musica di  Dhafer Youssef
per il gran finale. Il 9 marzo la presentazione di Zona, il libro di Énard in occasione
della riedizione. Dedica e il mondo accademico: le conversazioni con Ènard nelle
Università di Klagenfurt, Udine e Venezia. Dedica scuola, con i progetti che
coinvolgono gli studenti di ogni età  

Preceduta da una serie di anteprime che quest’anno, più di sempre, sono contraddistinte da una
straordinaria partecipazione di pubblico, segnale di apprezzamento e di affetto ma anche di un
graduale, incoraggiante ritorno alla normalità, la 28. edizione di Dedica riconquista la
tradizionale collocazione primaverile e sabato 5 marzo apre a Pordenone la stagione dei grandi
festival culturali di cui è ricco il Friuli Venezia Giulia, accogliendo Mathias Énard, uno dei più
acclamati e innovativi scrittori contemporanei, oggi punto di riferimento essenziale per la
letteratura europea.
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Autore fra gli altri del libro Bussola, romanzo che gli è valso il Premio Goncourt 2015, fino al 12
marzo Énard condurrà il pubblico in un intenso viaggio fra i suoi libri che narrano di storie
avventurose, in scenari che vanno dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi dell’Ovest
della Francia. Voce fra le più rappresentative della sua generazione, Énard è stato individuato dal
curatore di Dedica Claudio Cattaruzza “per la sua scrittura complessa, ricca di citazioni,
rimandi ad altri autori”, con il risultato di una narrazione che “come un fiume in piena, avvolge e
travolge”. E per proseguire nel percorso fra gli scrittori che con il festival condividono il valore
imprescindibile “del dialogo fra culture, popoli e civiltà diverse”.

Grazie all’approfondimento, cifra specifica che contraddistingue la rassegna e rimane unica in
Italia, Dedica offre inoltre al protagonista la possibilità di stabilire una relazione stretta con il
pubblico e con la città che lo ospita. A questo proposito il presidente dell’associazione
 Thesis Antonino Frusteri ricorda le parole pronunciate da Paolo Rumiz, a conclusione
dell’edizione 2021. “Mi congedo dal festival con la netta percezione di essermi trovato di fronte a
un lungo e meticoloso lavoro che ha formato una generazione di lettori, giovani compresi. E
questo mi ha lasciato stupefatto. Ho avuto inoltre 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”.

L’ORGANIZZAZIONE, I SOSTEGNI, LE COLLABORAZIONI,

I PATROCINI

Ideato e curato da Thesis Associazione Culturale,?il progetto Dedica è sostenuto da
istituzioni ed enti pubblici – in particolare dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da
PromoTurismoFVG, dal Comune di Pordenone, dalla Fondazione Friuli che rafforza una
collaborazione pluriennale – e realizzato con il sostegno di importanti soggetti privati: lo special
partner Servizi Cgn, Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole FriulAdria, UnipolSai – AssiLab Previdenza
e Servizi Pordenone, Bcc Pordenonese e Monsile.

L’edizione 2022 del festival ha inoltre ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura,
dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dell’Università degli
Studi di Udine e dell’Alpen-Adria Universität di Klagenfurt.

Partecipano inoltre Edizioni E/O, libreria Giavedoni-Punto Einaudi, Palace Hotel Moderno. E
collaborano anche Aladura, Amici della Cultura, Associazione 0432, Biblioteca civica di
Pordenone, CaLibro festival, Circolo Controtempo, Cinemazero, Festival del giornalismo, Incroci
di civiltà, Vicino/Lontano, Sexto associazione culturale.

IL PROGRAMMA

Tredici gli appuntamenti in otto giorni, con Mathias Énard e con tanti prestigiosi
ospiti che lo affiancheranno: un programma intenso, denso di contenuti ma anche di
emozioni, sin dal primo giorno, quando a far conoscere Énard al pubblico sabato 5 marzo, nel
Teatro Verdi, alle 16.30, sarà lo scrittore Andrea Bajani, autore anche dell’intervista inserita
nella monografia Dedica a Mathias Énard realizzata per il festival. Una pubblicazione che è
ulteriore occasione di approfondimento della poetica di Énard, grazie anche ai contributi di chi
traduce lo scrittore, Lorenzo Alunni e Yasmina Melaouah, e alla presenza di un testo inedito di
Mathias Énard per Dedica. Durante l’incontro, sarà consegnato all’autore il Sigillo della città,
un riconoscimento prestigioso ma anche il simbolo dell’accoglienza e dell’affetto che Pordenone e
la sua gente riservano da sempre agli ospiti di Dedica;

Domenica 6 marzo, alle 10.30, nella sala esposizioni Biblioteca civica, il percorso del
festival proseguirà con Tutto sarà dimenticato, mostra delle illustrazioni di Pierre
Marquès per Tout sera oublié di Mathias Énard: un itinerario della coscienza in alcuni gironi di
inferni contemporanei, tavole per un monumento/monito impossibile se il presente continuerà a
voler essere privo di consapevolezza. La presentazione sarà curata dal critico e storico dell’arte
Angelo Bertani con la partecipazione di Mathias Énard e Pierre Marquès; alle 17.30, nel
Convento San Francesco, Ultimo discorso alla Società proustiana di Barcellona è il
reading di poesia di e con Mathias Énard (musica dal vivo con Gianluca Franchi e Matteo
Bianchini) introdotto da Lorenzo Alunni: l’intreccio di parole e note guiderà al cuore dei
mondi di Mathias Énard, i cui  versi rappresentano una porta d’ingresso privilegiata sia al
cantiere della sua scrittura sia alle esperienze e alle emozioni sui cui poggia la sua letteratura.

Lunedì 7 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco, andrà in scena la prima delle
letture teatrali per Dedica, La perfezione del tiro, dall’omonimo libro di Mathias Énard,
uno dei romanzi più potenti dello scrittore, che racconta la psiche contorta e crudele di un
cecchino in una delle tante guerre mediorientali. Sarà curata e interpretata da Peppino
Mazzotta, attore che si divide brillantemente fra cinema, teatro e televisione, entrato nel cuore
di tutti grazie al ruolo dell’ispettore Fazio nella fiction più amata dagli italiani, “Il commissario
Montalbano”.

Martedì 8 marzo, alle 14.30, ilprimo di tre appuntamenti che suggellano il rapporto fra
Dedica e il mondo accademico. Sono tre gli atenei che per l’edizione 2022 hanno concesso il
loro patrocinio al festival, ospitando alcuni incontri con Énard dedicati a temi cari a Dedica: apre
la serie di conversazioni con l’autorel’Alpen-Adria-Universität di Klagenfurt, condotta da
Martina Meidl, docente di letteratura nel dipartimento di Romanistica e Virginie Leclerc, Senior
Lecturer dello stesso dipartimento.Ne seguirà una seconda giovedì 10 marzo, alle 17,
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l’Università degli Studi di Udine, condotta da Sergia Adamo, docente di Letterature
comparate e Teoria della letteratura all’Università di Trieste e nei corsi interateneo con
l’Università di Udine. Venerdì 11 marzo, alle 11.30, sarà l’Università Ca’ Foscari di
Venezia a ospitare laconversazione organizzata in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà,
affidata a Alessandro Raveggi, scrittore e studioso, che a Ca’ Foscari è post-doc nel Dipartimento
di studi linguistici e culturali comparati.

Tornando a martedì 8 marzo, a Dedica si rinnoverà l’incontro fra letteratura e cinema: alle
20.45, a Cinemazero, sarà proiettato A cœur ouvert, film tratto dal romanzo Remonter
l’Orénoque di Mathias Énard, per la regia di Marion Laine, protagonista Juliette Binoche. In
lingua francese e sottotitolato in italiano, sarà preceduto da una conversazione fra Mathias Énard
e Riccardo Costantini, responsabile degli eventi di Cinemazero e di Pordenone DocsFest.

Mercoledì 9 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco, il programma del festival
proporrà uno dei momenti sempre più attesi dal pubblico: sarà presentato Zona, il libro di
Mathias Énard, in occasione della riedizione (edizioni E/O): con Énard converseranno
Yasmina Melaouah, da oltre 30 anni traduttrice di narrativa francese, e Fabio Gambaro, già
direttore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi, giornalista culturale (scrive per “la Repubblica”),
saggista e consulente editoriale, attualmente direttore di Italissimo, il festival di letteratura e
cultura italiane di Parigi. Nell’occasione sarà consegnato a Énard un altro importante
riconoscimento: il Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”.

Giovedì 10 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco, il consueto sguardo che dal
mondo dell’autore di Dedica si allarga sull’attualità: Scenari dal Mediterraneo: luogo di
conflitti o incrocio di diversità?è il tema della conversazione sul Mediterraneo, oggi terribile
frontiera fisica fra il continente più vecchio e il continente più giovane del pianeta, ma anche
palestra di un multipolarismo disordinato, armato e fortemente ideologizzato. Con Manlio
Graziano, docente di geopolitica e geopolitica delle religioni, collaboratore del “Corriere della
Sera” e di “Limes”, autore di numerosi saggi; conduce Cristiano Riva, docente ed esperto di
geopolitica.

Venerdì 11 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco, ancora l’intreccio fra

letteratura e teatro con L’alcol e la nostalgia, lettura teatrale dall’omonimo libro di Mathias
Énard che narra con stupefacente maestria una tormentata vicenda sentimentale, ma anche un
altro sofferto rapporto:?quello tra Occidente e Russia. A tradurre sul palco tutte le suggestioni di
pagine meravigliose sarà Rosario Lisma, un altro attore, autore e regista di teatro, cinema e
televisione, protagonista sul grande schermo del film “La mafia uccide solo d’estate” di Pif e in
televisione di “Romanzo Siciliano”, “Il commissario Montalbano” e “1994”. ?

Sabato 12 marzo, alle 20.45, l’immancabile finale in musica: la Sala Capitol accoglierà il
concerto Sounds of Mirrors di Dhafer Youssef, l’artista tunisino pluripremiato e dalla
vastissima produzione discografica, considerato fra i massimi rappresentanti del world jazz e una
delle espressioni più importanti della scena musicale internazionale.

DEDICA SCUOLA

Le scuole di ogni ordine e grado ricevono da sempre un’attenzione particolare da parte del
festival, che riserva agli studenti di ogni età iniziative e progetti particolari coordinati da
Annamaria Manfredelli e Daniela Gasparotto. I giovani delle scuole secondarie di secondo
grado del territorio sono coinvolti nello storico percorso La scena della parola che culminerà
mercoledì 9 marzo, alle 15, nel convento San Francesco con la premiazione del concorso
Parole e immagini per Mathias Énard e un incontro esclusivo fra i ragazzi e il protagonista di
Dedica. Ma anche i più piccoli delle scuole primarie di Pordenone da febbraio a maggio prendono
parte al progetto di narrazione Storie d’Oriente a cura dell’Associazione culturale 0432.

Si rinnova anche la collaborazione del festival con il Salone internazionale del Libro di
Torino (19-23 maggio). Gli incontri di Dedica saranno documentati nello spazio del Salone
riservato al BookBlog, giornale online realizzato dagli studenti, da un gruppo di blogger del Liceo
Grigoletti di Pordenone coordinati dalla professoressa Francesca Endrigo: Irene Zonta, Sultana
Uddin Nusrat, Leonardo Iuliano, Flavia Messina, Matilde Facchin , Alexa Burghiu, Martina Fenos,
Elisa Moras e Chiara Daniel.

BIO-BIBLIOGRAFIA – MATHIAS ÉNARD

È nato a Niort in Francia, nel 1972. Dopo essersi formato in Storia dell’arte all’École du Louvre,
studia arabo e persiano all’Institut National des Langues et Civilisations Orientales di Parigi. I
suoi interessi lo portano ad effettuare numerosi viaggi di studio in vari Paesi e lunghi soggiorni in
Medio Oriente. Nel 2000 si stabilisce a Barcellona, dove collabora a diverse riviste culturali.
All’attività di professore di arabo all’Università Autonoma di Barcellona affianca quella di
traduttore. Fra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo Breviario per aspiranti terroristi
(2009), Zona (2011 e 2022), Via dei ladri (2014), Bussola (2016), L’alcol e la nostalgia (2017),
La perfezione del tiro (2018), Ultimo discorso alla Società proustiana di Barcellona (2020),
Parlami di battaglie, di re e di elefanti (2021) e Il banchetto annuale della confraternita dei
becchini (2021). Per i suoi lavori ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio
Goncourt (2015), il Premio von Rezzori (2017), il Premio Konrad- Adenauer-Stiftung (2018). È
stato inoltre finalista al Man Booker International Prize e al Premio Strega Europeo.
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I “DEDICATI” DELLE EDIZIONI PRECEDENTI

Giunta alla 28. edizione, la manifestazione ha esordito con protagonisti del teatro di ricerca (nel
1995 il Laboratorio Teatro Settimo, nel 1996 Cesare Lievi, nel 1997 la Compagnia Teatrale I
Magazzini) per poi passare nel 1998 a Moni Ovadia, nel 1999 a Claudio Magris, nel 2000 a Dacia
Maraini, nel 2001 ad Antonio Tabucchi, nel 2002 ad Amin Maalouf, nel 2003 a Vassilis Vassilikos,
nel 2004 ad Assia Djebar, nel 2005 a Paco Ignacio Taibo II, nel 2006 ad Anita Desai, nel 2007 ad
Amos Oz, nel 2008 a Nadine Gordimer, nel 2009 a Paul Auster, nel 2010 a Hans Magnus
Enzensberger, nel 2011 a Cees Nooteboom, nel 2102 a Wole Soyinka, nel 2013 a Javier Cercas,
nel 2014 a Tahar Ben Jelloun, nel 2015 a Luis Sepúlveda, nel 2016 a Yasmina Khadra, nel 2017 a
Björn Larsson, nel 2018 ad Atiq Rahimi, nel 2019 a Gioconda Belli, nel 2020 a Hisham Matar, nel
2021 a Paolo Rumiz.

BIGLIETTI

Per gli eventi a pagamento la biglietteria di Dedica festival 2022 è aperta dal 25 febbraio ??per i
soci sostenitori 2022 e dal 2 marzo per tutti:?a Pordenone nella sala Capitol di via Mazzini 60, dal
lunedì al venerdì ore 16-19; sabato ore 10-12.30 e 16-19.

Online su dedicafestival.ticka.it e le sere degli eventi, sul posto, un’ora prima dell’inizio. Solo per
l’accesso all’inaugurazione sarà aperta anche la biglietteria del Teatro Verdi di Pordenone sabato
5 marzo in orario 15-17.

L’accesso agli eventi è consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass rafforzato
dotate di mascherine FFP2

INFORMAZIONI

1.231

CERCA IN ARCHIVIO

Search

Udine 20 utilizza WordPress

Riservatezza

https://t.me/udine20
https://wordpress.org/
https://www.udine20.it/pubblicita/
javascript:window.open(window.clickTag)
javascript:window.open(window.clickTag)
javascript:window.open(window.clickTag)
sara


sara


imac






















imac
Marzo 2022

imac




02/03/22, 18:23 Dedica con Mathias Enard: dal 5 al 12 marzo / Cultura e Spettacoli / Home - Il Popolo

https://www.ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-con-Mathias-Enard-dal-5-al-12-marzo 1/4

CULTURA E SPETTACOLI

Dedica con Mathias Enard: dal 5 al 12 marzo
La ventottesima edizione di Dedica è alle porte, protagonista - come lo ha definito Claudio Cattaruzza,
curatore del festival - "Mathias Enard, un autore intigrante come può essere un francese che insegna
arabo all’università di Barcellona, autore poliedrico, che conosce e parla correntemente sei lingue
senza aver neppure bisogno dell’interprete".

02/03/2022 di Simonetta Venturin

https://www.ilpopolopordenone.it/
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La ventottesima edizione di Dedica è alle porte, protagonista - come lo ha definito Claudio Cattaruzza, curatore
del festival - "Mathias Enard, un autore intigrante come può essere un francese che insegna arabo
all’università di Barcellona, autore poliedrico, che conosce e parla correntemente sei lingue senza aver
neppure bisogno dell’interprete". 
E’ lui che, da sabato 5 marzo a sabato 12 marzo, riempirà le serate, e non solo quelle, dei pordenonesi con le
sue opere, con una mostra lui dedicata, con vari reading e rappresentazioni sceniche, con lectio all’università e
con l’atteso incontro con le scuole. "Il momento - ha commentato Cataruzza - che ciascun autore ci ha
confessato di portarsi nel cuore dopo una settimana con noi". 
Enard ha meritato nel 2015 il Premio Goncourt per il romanzo Bussola; per la varietà stilistica e
d’ambientazione dei suoi scritti saprà condurre il pubblico in un variegato viaggio fra pagine avventurose e
fantastiche e altre drammaticamente e duramente ambientate nel mondo d’oggi dalla guerre del medio oriente
ai panorami balcanici, senza lasciare la Francia, sua terra natia (è un figlio della campagna d’Aquitania). 
Enard è stato scelto dal curatore Cattaruzza "per la sua scrittura complessa, ricca di citazioni, rimandi ad altri
autori", con il risultato di una narrazione che "come un fiume in piena, avvolge e travolge". Ma anche perché,
con questa scelta, il festival continua un percorso ideale di autori che condividono "il valore imprescindibile del
dialogo fra culture, popoli e civiltà diverse". Mercoledì 9 marzo riceverà il Premio “Una vita per la scrittura” da
parte di CreditAgricole FriulAdria. 
Alla conferenza di presentazione, in Municipio lunedì 21 febbraio, Antonino Frusteri, presidente
dell’associazione organizzatrice Thesis, ha ricordato come, dopo due anni alquanto difficili con l’edizione di
marzo 2020 saltata e quella del 2021 resasi possibile solo ad ottobre a causa della pandemia, sia straordinario
il solo poter dire che questa è una edizione "normale" e a maggior ragione ha ringraziato chi, tra organizzatori,
collaboratori e sostenitori, a vario titolo ha sostenuto Dedica nel complicato frangente. 
L’assessore Alberto Parigi ha rimarcato le tre caratteristiche di Dedica: la capacità di declinare un autore in
varie forme d’arte (reading, teatro, mostra, film, musica); il legame con il mondo della scuola dalla primaria
all’università; il legame profondo che nella settimana del festival si crea tra autore e città in maniera originale se
non unica. Tutto questo fa sì che Pordenone, al di là delle etichette e delle classifiche, sia concretamente la
capitale del libro. 
Presente anche l’assessore regionale Tiziana Gibelli che ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno di
Dedica in presenza, plaudendo come, pur nei momenti difficili di questi due anni, le associazioni culturali
abbiano saputo mantenere vivo il rapporto con il pubblico, che chiede e vuole cultura. E ha chiuso: "Il Friuli
Venezia Giulia è la regione che legge di più in Italia e Pordenone è la provincia che più legge in regione". 
Scuole: far conoscere i volumi degli autori che si portano quali protagonisti del festival è un fiore all’occhiello di
Dedica. La collaborazione, pur con un autore così duro, continua nel 2022 e abbraccia le scuole primarie (per
le quali sono stati suggeriti due volumi ritenuti adatti all’età), le superiori (quattro volumi) e le università di Cà
Foscari a Venezia, l’Università di Udine e quella di Klagenfurt. Le scuole superiori sono doppiamente coinvolte:
con "La scena della parola" che culmina con l’incontro con l’autore (mercoledì 9 marzo ore 15 al San
Francesco) e con il concorso "Parole e immagini per Mathias Enard" che vede i ragazzi lavorare su un libro a
scelta tra una rosa di quattro individuati come loro adatti, le cui narrazioni verranno restituite dagli studenti
sottoforma di testo, immagini o contenuto multimediale in un concorso che esalta la loro giovane e fresca
creatività. 
Anteprime: per conoscere l’autore non solo in Pordenone ma in vari comuni sono stati programmati 13 eventi
(dall’8 al 27 febbraio) che anticipano, raccontano e mettono in scena qualcosa del prescelto. 
Manifestazione: sono 13 anche gli appuntamenti programmati con l’autore in città, dal 5 al 12 marzo. Si
comincia sabato 5 alle 16.30 al teatro comunale con l’intervista a Enard di Andrea Bajani e con la consegna del
sigillo di Pordenone all’autore. Si prosegue domenica 6 alle 10.30 in Biblioteca civica con una mostra. 
INFO. Il programma completo si trova al sito: https://dedicafestival.it/
Simonetta Venturin

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA



02/03/22, 18:23 Dedica con Mathias Enard: dal 5 al 12 marzo / Cultura e Spettacoli / Home - Il Popolo

https://www.ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Dedica-con-Mathias-Enard-dal-5-al-12-marzo 3/4

Tredici gli appuntamenti in otto giorni (fino al 12 marzo) con Mathias Énard e tanti prestigiosi ospiti che lo
affiancheranno: un programma denso di contenuti ed emozioni.

SABATO 5 MARZO 
Nel primo giorno l’autore si fa conoscere dal pubblico: sabato 5 marzo al Teatro Verdi di Pordenone, ore 16.30,
intervistato dallo scrittore Andrea Bajani, autore anche della monografia di Dedica a Mathias Énard realizzata
per il festival. Dopo l’incontro verrà consegnato all’autore il sigillo della città.

DOMENICA 6 MARZO 
Domenica 6 marzo, alle 10.30 nella Sala Esposizioni Biblioteca Civica, Tutto sarà dimenticato, mostra delle
illustrazioni di Pierre Marquès, presentazione di Angelo Bertani con la partecipazione di Mathias Énard e Pierre
Marquès. 
Sempre il 6 marzo ma alle ore 17.30 nel Convento San Francesco, Ultimo discorso alla società proustiana di
Barcellona, reading di poesia di e con con Mathias Énard, musica dal vivo con Gianluca Franchi e Matteo
Bianchini, introduzione di Lorenzo Alunni in collaborazione con CaLibro festival di Città di Castello.

LUNEDI’ 7 MARZO 
Il 7 marzo, alle ore 20.45, nel Convento San Francesco, La perfezione del tiro, lettura teatrale dall’omonimo
libro di Mathias Énard con Peppino Mazzotta (il famoso Fazio in Montalbano).

MARTEDI’ 8 MARZO 
L’8 marzo, alle ore 14.30, a Klagenfurt - Alpen-Adria-Universität, Incontro con Mathias Énard, conducono
Martina Meidl e Virginie Leclerc. 
Alle ore 20.45, Cinemazero, A coeur ouvert, film tratto dal romanzo Remonter l’Orénoque di Mathias Énard,
regia di Marion Laine con Juliette Binoche, film in lingua francese e sottotitolato in italiano preceduto da una
conversazione con Mathias Énard e Riccardo Costantini.

MERCOLEDI’ 9 MARZO 
Il 9 marzo, alle ore 15.00, nel Convento San Francesco, Parole e immagini per Mathias Énard, premiazione
degli studenti vincitori del Concorso e incontro con gli studenti del progetto, "La scena della parola". 
Alle ore 20.45, nel Convento San Francesco, Zona presentazione dell’omonimo libro di Mathias Énard in
occasione della ri-edizione (edizioni e/o), con Mathias Énard e Yasmina Melaouah, conduce Fabio Gambaro,
consegna del Premio Crédit Agricole FriulAdria "Una vita per la scrittura".

GIOVEDI’ 10 MARZO 
Il 10 marzo, alle ore 17.00 a Udine, Università degli Studi, Conversazione con Mathias Énard, conduce Sergia
Adamo. 
Alle ore 20.45, nel Convento San Francesco di Pordenone, Scenari dal Mediterraneo: luogo di conflitti o
incrocio di diversità?, conversazione con Manlio Graziano, conduce Cristiano Riva.

VENERDI’ 11 MARZO 
Venerdì 11 marzo, alle ore 11.00 a Venezia, Università Ca’ Foscari, Conversazione con Mathias Énard, in
collaborazione con festival Incroci di Civiltà. 
Alle ore 20.45, nel Convento San Francesco di Pordenone, L’alcol e la nostalgia, lettura teatrale dall’omonimo
libro di Mathias Énard con Rosario Lisma.

SABATO 12 MARZO  
Sabato 12 marzo, alle ore 20.45, nella Sala Capitol a Pordenone serata musicale finale con Dhafer Youssef in
concerto.

Forse ti può interessare anche:
Aspettando Dedica: ultimi appuntamenti»
Anteprima Dedica su Mathias Énard: appuntamenti dall'8 al 27 febbraio»

https://www.ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Aspettando-Dedica-ultimi-appuntamenti
https://www.ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Anteprima-Dedica-su-Mathias-Enard-appuntamenti-dall-8-al-27-febbraio
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Domani sera a Cordenons va in
scena il classico “Volpone”
CORDENONS. Etabeta Teatro presenta
Teatralmente 2022 e festeggia la decima
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Comincia la grande festa per
Mathias Enard a Pordenone
PORDENONE. Con l’inaugurazione alle 16.30 nel Teatro Verdi di Pordenone apre domani la 28^

edizione del festival Dedica, che inaugura i grandi festival culturali che si tengono in Friuli Venezia

Giulia e saranno tredici appuntamenti in otto giorni (fino al 12 marzo), fra libri teatro, musica, cinema,

mostre e attualità incentrati sullo scrittore francese Mathias Énard, uno dei più acclamati e innovativi

autori contemporanei, oggi punto di riferimento essenziale per la letteratura europea, premio

Goncourt per il romanzo “Bussola”.

L’autore, che sarà intervistato dallo scrittore Andrea Bajani, riceverà domani il primo abbraccio del

pubblico e anche il sigillo della città, prestigioso riconoscimento che gli sarà consegnato dal Comune

di Pordenone. Grande è l’attesa per il festival e per lo scrittore, testimoniata anche dalle oltre 1.500

presenze registrare alle anteprime che hanno accompagnato il pubblico all’avvio della rassegna.

Fra gli appuntamenti che declineranno in tutte le discipline artistiche l’opera dello scrittore il

programma prevede domenica 6 marzo alle 17.30 un reading di poesia di e con con Mathias Énard e

musica dal vivo tratto dal libro Ultimo discorso alla società proustiana di Barcellona, due trasposizioni

teatrali (lunedì 7 marzo alle 20.45 La perfezione del tiro, con Peppino Mazzotta, il celebre Fazio de Il

commissario Montalbano; venerdì 11 alla stessa ora, L’alcol e la nostalgia, con Rosario Lisma). Tre le

conversazioni con Énard che sanciscono la collaborazione del festival con il mondo accademico:

martedì 8 marzo alla Klagenfurt – Alpen-Adria-Universität, giovedì 10 all’ Università di Udine; venerdì

11 marzo a Ca’ Foscari di Venezia.

Fra gli altri eventi, martedì 8 marzo alle 20.45, a Cinemazero, A coeur ouvert, film tratto dal romanzo

Remonter l’Orénoque di Mathias Énard, con Juliette Binoche, giovedì 10 alle 20.45, Scenari dal

Mediterraneo: luogo di conflitti o incrocio di diversità?, conversazione con l’esperto di geopolitica

Manlio Graziano, la mostra delle illustrazioni di Pierre Marquès, Tutto sarà dimenticato che Enard

inaugurerà il 6 marzo nella biblioteca di Pordenone e sabato 12 marzo, alle 20.45, nella Sala Capitol

serata finale con Dhafer Youssef in concerto.

Appuntamento particolarmente atteso, la presentazione mercoledì 9 marzo alle 20.30, nel Convento

San Francesco di Zona il primo romanzo di Mathias Énard, in occasione della ri-edizione (edizioni E/O),

preceduta dalla consegna all’autore del Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”.

Gli spettacoli del 7, 11 e 12 marzo sono a pagamento (dedicafestival.ticka.it), gli altri incontri sono
tutti a ingresso libero (prenotazione obbligatoria su dedicafestival.ticka.it).

Infoline biglietteria: 366 9505094; www.dedicafestival.it

Thesis Associazione Culturale, Pordenone, tel. 0434 26236

info@dedicafestival.it, www.dedicafestival.it

Facebook: Dedica festival Pordenone

Twitter @dedicafestival
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Pordenone

Dedica, il 5 marzo, apre la
stagione dei grandi eventi
culturali in Fvg
 4 Marzo 2022

PORDENONE – Con l’inaugurazione alle 16.30 nel Teatro Verdi di

Pordenone apre sabato 5 marzo la 28.edizione del festival

Dedica, che inaugura i grandi festival culturali che si tengono in

Friuli Venezia Giulia e saranno tredici appuntamenti in otto

giorni (�no al 12 marzo), fra libri teatro, musica, cinema, mostre

e attualità incentrati sullo scrittore francese Mathias Énard, uno

dei più acclamati e innovativi autori contemporanei, oggi punto

  Ultime news: Ra�orzamento sistema servizi welfare e protezione sociale
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di riferimento essenziale per la letteratura europea, premio

Goncourt per il romanzo “Bussola”.

L’autore, che sarà intervistato dallo scrittore Andrea Bajani,

riceverà domani il primo abbraccio del pubblico e anche il sigillo

della città, prestigioso riconoscimento che gli sarà consegnato

dal Comune di Pordenone . Grande è l’attesa per il festival e per

lo scrittore, testimoniata anche dalle oltre 1500 presenze

registrare alle anteprime che hanno accompagnato il pubblico

all’avvio della rassegna.

Fra gli appuntamenti che declineranno in tutte le discipline

artistiche l’opera dello scrittore il programma prevede domenica

6 marzo alle 17.30 un reading di poesia di e con con Mathias

Énard e musica dal vivo tratto dal libro Ultimo discorso alla

società proustiana di Barcellona, due trasposizioni teatrali

(lunedì 7 marzo alle 20.45 La perfezione del tiro, con Peppino

Mazzotta , il celebre Fazio de Il commissario Montalbano;

venerdì 11 alla stessa ora , L’alcol e la nostalgia, con Rosario

Lisma). Tre le conversazioni con Énard che sanciscono la

collaborazione del festival con il mondo accademico: martedì 8

marzo alla Klagenfurt – Alpen-Adria-Universität, giovedì 10 all’

Università di Udine; venerdì 11 marzo a Ca’ Foscari di Venezia.

Fra gli altri eventi, martedì 8 marzo alle 20.45, aa Cinemazero, A

coeur ouvert, �lm tratto dal romanzo Remonter l’Orénoque di

Mathias Énard, con Juliette Binoche, giovedì 10 alle 20.45,

Scenari dal Mediterraneo: luogo di con�itti o incrocio di

diversità?, conversazione con l’esperto di geopolitica Manlio

Graziano, la mostra delle illustrazioni di Pierre Marquès, Tutto

sarà dimenticato che énard inaugurerà il 6 marzo nella

biblioteca di Pordenone e sabato 12 marzo, alle 20.45, nella Sala

Capitol serata �nale con Dhafer Youssef in concerto.

Appuntamento particolarmente atteso, la presentazione

mercoledì 9 marzo alle 20.30, nel Convento San Francesco di

Zona il primo romanzo di Mathias Énard, in occasione della ri-

edizione (edizioni E/O), preceduta dalla consegna all’autore del

Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”.

Gli spettacoli del 7, 11 e 12 marzo sono a pagamento

(dedicafestival.ticka.it), gli altri incontri sono tutti a ingresso

libero (prenotazione obbligatoria su dedicafestival.ticka.it).

Infoline biglietteria: 366 9505094; www.dedicafestival.it
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(ANSA) - PORDENONE, 05 MAR - "Non credevo che lo
scoppio di una guerra reale in Europa fosse possibile, ma in
Russia dieci anni fa ho conosciuto diversi ufficiali
dell'esercito che parlavano di impero sovietico, di com'era
prima e della possibilità che rinascesse dalle sue ceneri".

Parola di Mathias Énard, autore francese protagonista della

Ucraina: Enard, 10 anni fa russi
parlavano rinascita impero

'Europei hanno sbagliato a pensare che guerra non tornasse'
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Parola di Mathias Énard, autore francese protagonista della
28/a edizione del festival Dedica di Pordenone.

    "Noi europei non abbiamo voluto credere al possibile
ritorno della violenza della guerra. Abbiamo sbagliato a
pensare, anzi a sperare che la guerra non sarebbe potuta
tornare", ha aggiunto. 
    "In questi giorni ho pensato spesso a Vasilij Semënovič
Grossman, grande scrittore russo nato in Ucraina la cui
madre fu uccisa dai tedeschi durante la Seconda guerra
mondiale" ha raccontato Énard. "Il suo capolavoro 'Vita e
destino' è la storia di lui che ritorna in Ucraina dopo la
guerra. Vedendo le distruzioni di questi giorni mi sono reso
conto che l'Ucraina è stato uno dei paesi più devastati anche
durante la Seconda guerra mondiale, proprio per mano della
Germania nazista, e oggi è Putin a dire che gli ucraini stessi
sono nazisti". 
    "È molto triste: aleggia una sensazione quasi medievale
da fine del mondo. Fra epidemia, guerra e altre catastrofi
stiamo vivendo davvero tempi terribili", ha concluso
l'autore francese. 
    (ANSA). 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ultime Notizie
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Margherita Alciati alla guida
Panathlon Club di Udine
UDINE. Si è tenuta nella consueta se
dell’Hotel Astoria Italia l’assemblea d
Panathlon Club Udine per il rinnovo d
cariche […]

6 MARZO 2022

Pordenonelegge, nuovo sito
e c’è Pn Design Week…
PORDENONE. Il progetto di restyling
sito web, e di un sistema di prenotaz
nell’ultimo decennio si è […]

6 MARZO 2022

Musica per tutti è un corso
gratuito che aspetta i giova
UDINE. Li avevamo lasciati con quel
“pianorotto” poi riparato e fatto risu
grazie a un attento lavoro di laborato
musicali […]

6 MARZO 2022

Partigiane di ieri e di oggi U
cerimonia le ricorderà
UDINE. Martedì 8 marzo, per la “Gior
internazionale della Donna”, il
Coordinamento Donne dell’Anpi di U
ricorderà le partigiane, che […]

6 MARZO 2022

Ghost – Il musical va in sce
Teatro Verdi di Gorizia
GORIZIA. Chi non ha visto almeno un
film cult Ghost? L’eterna storia d’amo
Sam e Molly farà […]

38521 artico
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 Facebook   Twitter   Google +� � Ö

Peppino Mazzotta

La mostra di Pierre Marquès (Foto Luca d’Agostino)

Peppino Mazzotta a Dedica
per una lettura teatrale
PORDENONE. Si declina in teatro domani,

lunedì 7 marzo, il festival Dedica, che alle

20.45, nel Convento San Francesco, porterà in

scena la prima delle letture teatrali (biglietti

in vendita a Pordenone nella sala Capitol di

via Mazzini 60. Online su

dedicafestival.ticka.it e sul posto, un’ora

prima dell’inizio) per il festival, “La

perfezione del tiro”, dall’omonimo libro di

Mathias Énard, uno dei romanzi più potenti

dello scrittore, che racconta la psiche

contorta e crudele di un cecchino in una delle

tante guerre mediorientali. Sarà curata e

interpretata da Peppino Mazzotta, attore che

si divide brillantemente fra cinema, teatro e

televisione, entrato nel cuore di tutti grazie

al ruolo dell’ispettore Fazio nella fiction più

amata dagli italiani, “Il commissario

Montalbano”.

Il segreto del cecchino al centro del romanzo sta nella concentrazione, nella pazienza, nella calma, nel

controllo della respirazione. Basta un solo tiro andato a segno per dargli la gioia di un lavoro ben

fatto. Solo allora scende dal tetto del palazzo dove si è nascosto per uccidere e ritorna a casa dalla

madre, che la guerra civile ha condotto alla follia. Poi però arriva Myrna, un’adolescente che lui ha

assunto per badare alla madre malata. La sua sessualità nascente turba il protagonista. La loro

convivenza, in cui si limitano a un paradossale amore platonico, va avanti tra i ritorni del guerriero

dalle sue cacce all’uomo (e anche a donne e bambini), le passeggiate in cui si tengono per mano

arrossendo a ogni turbamento, la paura che va poi crescendo nella ragazza man mano che intuisce

l’oscura indole del giovane…

Oggi, intanto, è stata inaugurata la mostra

“Tutto sarà dimenticato”, con le illustrazioni

dell’artista francese Pierre Marquès per il

libro “Tout sera oublié “di Mathias Énard,

curata dal critico e storico dell’arte Angelo

Bertani (aperta fino al 3 aprile ), esposizione

che è un itinerario della coscienza in alcuni

gironi di inferni contemporanei, tavole per un

monumento/monito impossibile se il

presente continuerà a voler essere privo di

consapevolezza, come sembra dirci il tragico

momento che l’Ucraina sta vivendo.

Nella serata di ieri è stato lo stesso Ènard a

calarsi nei panni di “attore”, sempre nel Convento San Francesco, per “Ultimo discorso alla Società

proustiana di Barcellona”, il reading di poesia accompagnato dalla musica dal vivo di Gianluca Franchi e

Matteo Bianchini, introdotto da Lorenzo Alunni: un viaggio nei versi di Ènard che rappresentano una

porta d’ingresso privilegiata sia al cantiere della sua scrittura sia alle esperienze e alle emozioni sui cui

poggia la sua letteratura

L’accesso agli eventi è consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass rafforzato dotate

di mascherine Ffp2

6 Marzo 2022
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7 marzo 2022, Dedica Pordenone 2022

La perfezione del tiro

Il terzo appuntamento del festival dedicato a Mathias Énard, si è svolto al
convento di San Francesco di Pordenone con la lettura teatrale dei passi più
significativi della prima pubblicazione dell’autore, “La perfezione del tiro”.
 
Interprete della riduzione del romanzo da lui elaborata è stato Giuseppe
Mazzotta. Principalmente conosciuto per il suo ruolo nella serie “Il
Commissario Montalbano”, questa volta è diventato protagonista sul
palcoscenico, dando voce alla psiche complessa e malata di un cecchino in una
delle tante guerre mediorientali.

di RedazioneLiceoGrigoletti

Matilde Facchin, Martina Fenos, Liceo Michelangelo Grigoletti, Pordenone

8 Marzo 2022
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La lettura teatrale è stata accompagnata dal prezioso aiuto del musicista
Massimo Cordovani. La colonna sonora creata, grazie al supporto della
chitarra elettrica e dell’hang drum, ha seguito in maniera limpida la
narrazione procedendo in sincronia con i ritmi delle emozioni.
 
“La cosa più importante è il respiro. [..] La cosa più importante non è il
bersaglio, sei tu.”. Con queste parole si apre il romanzo di Mathias Énard.
Protagonista è la figura inquietante e oscura di un giovane soldato che
racconta con cura il suo compito. Cecchino di grande talento, rivela con una
freddezza agghiacciante i segreti del suo successo: concentrazione, pazienza,
calma, e controllo del respiro. La gioia di una giornata dipende solo da un tiro
riuscito alla perfezione.
A queste sensazioni si accosta la narrazione della sua vita quotidiana scandita
dai silenzi e dalle urla della madre che la guerra ha condotto alla follia.
Il primo cenno di una vita normale si presenta quando decide di assumere
Myrna, una ragazza quindicenne a cui affida le cure della madre malata. Il
fragile legame tra l’apparente serenità nella quale egli si rifugia la sera,
portando Myrna al cinema e tenendola per mano, e la brutale realtà dei
soldati, che si cibano quotidianamente di cruda violenza, è destinato a cedere
irreparabilmente. Causa maggiore del deterioramento del loro rapporto è la
ripercussione nella loro vita della mentalità perversa del cecchino e del danno
psicologico inevitabilmente indotti dalla guerra.
 
Dall’interpretazione di Mazzotta sono emersi con prepotenza il crudo realismo
del romanzo ma, più di tutto, l’indole oscura del protagonista, dettata dal
desiderio di imporsi inesorabilmente tramite la paura e il terrore psicologico,
non solo sui suoi bersagli.
Filo conduttore degli intensi monologhi interiori interpretati da Mazzotta è
stato l’uso della violenza. Questo aspetto della personalità del protagonista
non si limita unicamente al suo ruolo di cecchino, ma si estende anche a quelle
figure che intralciano il suo rapporto con la ragazza.
La violenza, alla fine, si scoprirà l’arma perfetta per porre fine anche ai suoi
stessi tormenti.
 
Ad enfatizzare maggiormente la psicologia del protagonista è stata la musica
di Cordovani che seguiva il tono e il ritmo della voce di Mazzotta e che
ricalcava, nel mentre, l’ambientazione medio-orientale del romanzo.
Si è costruito gradualmente nella sala un cinema senza proiettore, dove le
immagini si stagliavano vivide nella mente e nell’animo degli spettatori.

Di l i l
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Ultime Notizie

7 MARZO 2022

I progetti Fvg al Compasso d’oro
scelti da Design Week
PORDENONE. E‘ entrata nel vivo questa
mattina con l’Opening, in presenza e in
diretta streaming, l’11^ edizione della
“Pordenone Design […]

7 MARZO 2022

Cooperative più attente alle
donne e rapporto vita-lavoro
UDINE. Cresce l’attenzione delle imprese
cooperative verso le politiche di genere e le
cooperatrici. Lo rende noto Confcooperative,
in occasione […]

7 MARZO 2022

Udine per Nûdem Tornano gli
incontri online da mercoledì
UDINE. “La vostra libertà e la mia” è il titolo
del nuovo ciclo di incontri online che viene
proposto dal […]

7 MARZO 2022

Procede il progetto della rotatoria
di Porta Cividale
PALMANOVA. Un nodo viario particolarmente
delicato e trafficato, cambierà radicalmente
faccia. Fuori Porta Cividale a Palmanova verrà

Sei in: HOME  › ENARD OSPITE DI TRE UNIVERSITÀ DOMANI IL FILM A COEUR OUVERT

 

 Facebook  !

A coeur ouvert

Enard ospite di tre università
Domani il film A Coeur Ouvert
PORDENONE. Si rinnova l’incontro fra letteratura e cinema, domani, al festival Dedica, dove alle 20.45,

a Cinemazero di Pordenone, che collabora all’organizzazione della serata, sarà proiettato “A cœur

ouvert”, film tratto dal romanzo Remonter l’Orénoque di Mathias Énard, per la regia di Marion Laine,

protagonista Juliette Binoche. In lingua francese e sottotitolato in italiano, sarà preceduto da una

conversazione fra Mathias Énard e Riccardo Costantini, responsabile degli eventi di Cinemazero e di

Pordenone DocsFest.

Il film racconta di Mila e Javier, entrambi

cardiochirurghi. Sposati da dieci anni, sono

una coppia felice, tranne per il fatto che

Javier ha un problema con l’alcol che finisce

per farlo allontanare dall’ospedale dove

lavora. Mila, convinta che si tratti solo di un

brutto momento, lo sostiene e lo aiuta in

ogni modo. Ma quando scopre di essere

incinta, lei che non ha mai pensato di avere

un figlio, la nuova prospettiva finisce per

mettere in discussione l’equilibrio della loro

relazione. La dipendenza di Javier dall’alcol

diventa quindi una vera minaccia…

Ingresso gratuito, posto numerato, con prenotazione a Cinemazero: eventi.cinemazero@gmail.com

Sempre domani, martedì 8 marzo, è in programma il primo di tre appuntamenti che suggellano il

rapporto fra Dedica e il mondo accademico. Sono tre gli atenei che per l’edizione 2022 hanno

concesso il loro patrocinio al festival, ospitando alcuni incontri con Énard dedicati a temi cari a Dedica:

apre la serie di conversazioni con l’autore l’Alpen-Adria-Universität di Klagenfurt (domani alle 14.30)

condotta da Martina Meidl, docente di letteratura nel dipartimento di Romanistica e Virginie Leclerc,

Senior Lecturer dello stesso dipartimento.

Ne seguirà una seconda giovedì 10 marzo, alle 17, l’Università di Udine, condotta da Sergia Adamo,

docente di Letterature comparate e Teoria della letteratura all’Università di Trieste e nei corsi

interateneo con l’Università di Udine. Venerdì 11 marzo, alle 11.30, sarà l’Università Ca’ Foscari di

Venezia a ospitare la conversazione organizzata in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà,

affidata a Alessandro Raveggi, scrittore e studioso, che a Ca’ Foscari è post-doc nel Dipartimento di

studi linguistici e culturali comparati.

7 Marzo 2022
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EVIDENZA  Pordenone  

Dedica, lunedì 7 il Festival
diventa teatro con Peppino
Mazzotta
!  7 Marzo 2022

PORDENONE – Si declina in teatro lunedì 7 marzo, il festival
Dedica, che alle 20.45, nel Convento San Francesco, porterà in
scena la prima delle letture teatrali (biglietti in vendita a
Pordenone nella sala Capitol di via Mazzini 60. Online su
dedicafestival.ticka.it e sul posto, un’ora prima dell’inizio) per il
festival, “La perfezione del tiro”, dall’omonimo libro di Mathias
Énard, uno dei romanzi più potenti dello scrittore, che racconta

" # $Ultime news: Anna Manzon, barista di Fiume Veneto, l’8 marzo a “I soliti ignoti” da
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la psiche contorta e crudele di un cecchino in una delle tante
guerre mediorientali.

Sarà curata e interpretata da Peppino Mazzotta, attore che si
divide brillantemente fra cinema, teatro e televisione, entrato nel
cuore di tutti grazie al ruolo dell’ispettore Fazio nella Tction più
amata dagli italiani, “Il commissario Montalbano”. Il segreto del
cecchino al centro del romanzo sta nella concentrazione, nella
pazienza, nella calma, nel controllo della respirazione. Basta un
solo tiro andato a segno per dargli la gioia  di un lavoro ben fatto.

Solo allora scende dal tetto del palazzo dove si è nascosto per
uccidere e ritorna a casa dalla madre, che la guerra civile ha
condotto alla follia. Poi però arriva Myrna, un’adolescente che lui
ha assunto per badare alla madre malata. La sua sessualità
nascente turba il protagonista. La loro convivenza, in cui si
limitano a un paradossale amore platonico, va avanti tra i ritorni 
del guerriero dalle sue cacce all’uomo (e anche a donne e
bambini), le passeggiate in cui si tengono per mano arrossendo a
ogni turbamento, la paura che va poi crescendo nella ragazza
man mano che intuisce l’oscura indole del giovane…

Oggi, intanto, è stata inaugurata la mostra “Tutto sarà
dimenticato”, con le illustrazioni dell’artista francese Pierre
Marquès per il libro “Tout sera oublié “di Mathias Énard, curata
dal critico e storico dell’arte Angelo Bertani (aperta Tno al 3
aprile ), esposizione che è un itinerario della coscienza in alcuni
gironi di inferni contemporanei, tavole per un
monumento/monito impossibile se il presente continuerà a voler
essere privo di consapevolezza, come sembra dirci il tragico
momento che l’Ucraina sta vivendo.

E in serata è stato lo stesso Ènard a calarsi nei panni di “attore”,
sempre nel Convento San Francesco, per “Ultimo discorso alla
Società proustiana di Barcellona”, il reading di poesia
accompagnato dalla musica dal vivo di Gianluca Franchi e Matteo
Bianchini, introdotto da Lorenzo Alunni: un viaggio nei versi di
Ènard che rappresentano una porta d’ingresso privilegiata sia al
cantiere della sua scrittura sia alle esperienze e alle emozioni sui
cui poggia la sua letteratura
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Mathias Énard all’Università di Udine per il festival
Dedica
Giovedì 10 marzo alle 17 a palazzo Antonini

Anche	l’Università	di	Udine	ospiterà	un	evento	della	28a	edizione	di	Dedica,	il	fes;val	culturale	che	a	Pordenone	ogni
anno	accoglie	e	rifle?e	sull'opera	di	un	autore	contemporaneo.	Quest’anno	il	fes;val	è	dedicato	a	Mathias	Énard,	uno
dei	più	acclama;	e	innova;vi	scri?ori	contemporanei,	oggi	punto	di	riferimento	essenziale	per	la	le?eratura	europea.

Autore	fra	gli	altri	del	libro	Bussola,	romanzo	che	gli	è	valso	il	Premio	Goncourt	2015,	fino	al	12	marzo	Énard	condurrà
il	pubblico	in	un	intenso	viaggio	fra	i	suoi	libri	che	narrano	di	storie	avventurose,	in	scenari	che	vanno	dal	Medio
Oriente	assolato	ai	paesaggi	brumosi	dell’Ovest	della	Francia.

Mathias	Énard	sarà	a	Udine	giovedì	10	marzo	per	una	conversazione	che	si	svolgerà	alle	17	nell’aula	4	“E.L.	Corner

https://qui.uniud.it/
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Piscopia”	di	palazzo	Antonini.	Conduce	Sergia	Adamo,	docente	di	Cri;ca	le?eraria	e	Le?erature	comparate	Università
di	Trieste	e	nei	corsi	interateneo	con	l'Università	di	Udine.	

Voce	fra	le	più	rappresenta;ve	della	sua	generazione,	Énard	è	stato	individuato	dal	curatore	di	Dedica	Claudio
Ca?aruzza	“per	la	sua	scri?ura	complessa,	ricca	di	citazioni,	rimandi	ad	altri	autori”,	con	il	risultato	di	una	narrazione
che	“come	un	fiume	in	piena,	avvolge	e	travolge”,	e	per	proseguire	nel	percorso	fra	gli	scri?ori	che	con	il	fes;val
condividono	il	valore	imprescindibile	“del	dialogo	fra	culture,	popoli	e	civiltà	diverse”.

 

Bio-bibliografia – Mathias Énard

È nato a Niort, in Francia, l’11 gennaio del 1972. Dopo essersi formato in Storia dell’arte all’École du Louvre, ha
studiato arabo e persiano. Dopo lunghi soggiorni in Medio Oriente, nel 2000 si stabilisce a Barcellona, dove
collabora a diverse riviste culturali. All’attività di professore di arabo all’Università autonoma di Barcellona affianca
quella di traduttore. Fra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo Breviario per aspiranti terroristi (Nutrimenti, 2009),
Via dei ladri (Rizzoli, 2014), Bussola (edizioni e/o, 2016), L'alcol e la nostalgia (edizioni e/o, 2017), La perfezione del tiro
(edizioni e/o, 2018), Ultimo discorso alla società proustiana di Barcellona (edizioni e/o, 2020), Parlami di battaglie, di re e di
elefanti (edizioni e/o, 2021), Il banchetto annuale della confraternita dei becchini (edizioni e/o, 2021) e Zona (edizioni e/o,
2022).

Per i suoi lavori Énard ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Goncourt (2015), il Premio
von Rezzori (2017), il Premio Konrad-Adenauer-Stiftung (2018). È stato finalista al Man Booker International Prize
e al Premio Strega Europeo.
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Libri: domani a Dedica la riedizione di Zona di Ènard 
Sarà consegnato anche il premio "Una vita per la scrittura" 
 
 
           
            (ANSA) - PORDENONE, 08 MAR - Prima presentazione italiana, 
domani alle 20.45 nel convento di San Francesco a Pordenone, nell'ambito 
del festival Dedica a Mathias Ènard, per la riedizione del libro dello scrittore 
francese, "Zona" (edizioni E/0), uno dei suoi romanzi di maggiore successo 
ripubblicato in occasione della rassegna che lo vede al centro dell'attenzione 
fino al 12 marzo.  
   Il libro racconta l'ultimo tratto di viaggio tra Milano e Roma e, soprattutto, i 
ricordi e le associazioni di una spia, resa febbrile dall'alcol e dalle 
anfetamine, che ha con sé una ventiquattrore piena di documenti scottanti e il 
progetto di venderli a caro prezzo a un personaggio importante molto vicino 
al Vaticano. Ciò che emerge sono sia brandelli della sua vita passata, sia 
centinaia di vite, di orrori e di guerre che si sono svolti nella "Zona" 
soprattutto nell'ultimo secolo, ma anche in quelli passati. 
   A presentare il libro, con Ènard, interverrà Fabio Gambaro, giornalista 
culturale, saggista e consulente dal 2016 al 2020 direttore dell'Istituto Italiano 
di Cultura di Parigi.  Con loro anche Yasmina Melaouah, traduttrice di Ènard 
e dei più importanti scrittori di narrativa francese. 
In apertura di serata sarà consegnato a Ènard il Premio Crédit Agricole 
FriulAdria "Una vita per la scrittura", riconoscimento che il gruppo bancario 
sostenitore del festival da anni destina al protagonista di Dedica. (ANSA). 
 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA  
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Mathias Énard commenta: À
coeur ouvert

À coeur ouvert
Il quarto appuntamento di DedicaFestival si è svolto martedì 8 marzo
presso il Cinemazero di Pordenone con la proiezione dell’adattamento
cinematografico del libro di Énard “Remonter l’Orénoque” dal titolo “À
coeur ouvert”, prodotto da Marion Laine.
Prima dei commenti e delle considerazioni di Mathias Énard sulla
proiezione, Riccardo Costantini, coordinatore di Cinemazero, ha rivolto
al pubblico alcune riflessioni. Vedendo finalmente la sala del cinema
piena, ha ritenuto di fondamentale importanza rammentare delle

di RedazioneLiceoGrigoletti

Irene Zonta, Leonardo Iuliano, Liceo scientifico M.Grigoletti

9 Marzo 2022
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difficoltà di questi ultimi anni nei differenti settori, specialmente in
quello cinematografico, dicendosi soddisfatto nel vedere di nuovo
ritornato a riempire la sala il grande pubblico dopo tanto tempo in cui
tutte le sale cinematografiche erano in stato di clausura.
Dopo i dovuti ringraziamenti, Riccardo Costantini ha posto delle
domande a Mathias Énard sul suo libro “Remonter l’Orénoque” e il film
di Marion Laine “A coeur ouvert”. In questa conversazione Énard e
Costantini si sono soffermati soprattutto sulla differenza tra cinema e
letteratura e più nello specifico tra libro, opera letteraria e film, opera
visiva:
“Io non c’entro, sono cose diverse, il cinema è un altro mondo. Qui su
una stessa storia si possono realizzare molteplici film, mentre nella
letteratura non si può, è più difficile.”
L’autore Mathias Énard prosegue il discorso facendo una tappa sui temi
ricorrenti del suo libro e svelando alcune analogie e differenze con il film
“A coeur ouvert”.
“Marion Laine ha scelto il romanzo che non mi piace e quindi non ho
partecipato alla sceneggiatura.” Ancora una volta Énard ribadisce che
nel momento in cui si adatta un film ad un romanzo, quest’ultimo non
può più essere lo stesso; è come se perdesse l’identità, siccome quando
un autore scrive una storia è solo lui la mente su cui ruota tutta la storia,
“in un film, ci sono più persone dietro”.
Di seguito la proiezione è iniziata e tutti si sono immersi nel mondo che
la produttrice Marion Laine ha voluto rappresentare adattando
Remonter l’Orénoque, la quale purtroppo, come ha spiegato Énard, è
venuta a mancare durante la produzione del film.
 
 
 
 
 

Di cosa parla questo articolo

Commento, Dedica Festival 2022, Dedica Pordenone, film, Mathias Enard
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Comune Ts: mozione Pd per
contributi ai profughi ucraini
TRIESTE. “Diamo il segno tangibile che tutti i
gruppi del Consiglio comunale di Trieste sono
uniti nella volontà di aiutare […]

8 MARZO 2022

Scoprire la Pedemontana in sella
a un’ebike domenica 13
MEDUNO. Prime iniziative per Insieme,
cooperativa di comunità di Meduno, nata a
fine 2021 dal progetto di sviluppo promosso
da […]

8 MARZO 2022

Il premio Crédit Agricole domani a
Mathias Enard
PORDENONE. Prima presentazione italiana,
domani, mercoledì 9 marzo, alle 20.45, nel
convento di San Francesco, a Pordenone,
nell’ambito del festival […]

8 MARZO 2022

Usi civici così spesso ignorati
Venerdì si farà il punto online
UDINE. «Le Comunità del Friuli e della Carnia,
alle prese con i consueti atteggiamenti
dilatori e ostruzionistici degli Uffici regionali,
[…]

8 MARZO 2022

Bragato e l’impronta friulana nel
tango diventa spettacolo
UDINE. Quella del violoncellista udinese José
Giuseppe Bragato, scomparso nel 2017
ultracentenario, è una storia di musica ma
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Mathias Énard ieri sera al reading di Peppino
Mazzotta

Il premio Crédit Agricole
domani a Mathias Enard
PORDENONE. Prima presentazione italiana,

domani, mercoledì 9 marzo, alle 20.45, nel

convento di San Francesco, a Pordenone,

nell’ambito del festival Dedica a Mathias

Ènard, per la riedizione del libro dello

scrittore francese, “Zona” (edizioni E/0), uno

dei suoi romanzi di maggiore successo

ripubblicato in occasione della rassegna che

lo vede al centro dell’attenzione fino al 12

marzo.

Il libro racconta l’ultimo tratto di viaggio tra

Milano e Roma e, soprattutto, i ricordi e le

associazioni di una spia, resa febbrile

dall’alcol e dalle anfetamine, che ha con sé

una ventiquattrore piena di documenti

scottanti e il progetto di venderli a caro

prezzo a un personaggio importante molto vicino al Vaticano. Ciò che emerge sono sia brandelli della

sua vita passata, sia centinaia di vite, di orrori e di guerre che si sono svolti nella “Zona” soprattutto

nell’ultimo secolo, ma anche in quelli passati E mentre il treno corre di notte, sfilano anche le

immagini degli amici traditi, degli amori perduti, delle rovine di una vita privata che si confonde con le

tragedie della Storia, in un caleidoscopio di sogni che diventano incubi.

A presentare il libro, con Ènard, interverrà

Fabio Gambaro, giornalista culturale,

saggista e consulente dal 2016 al 2020

direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di

Parigi. Con loro anche Yasmina Melaouah,

traduttrice di Ènard e dei più importanti

scrittori di narrativa francese. In apertura di

serata sarà consegnato a Ènard il Premio

Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la

scrittura”, riconoscimento che il gruppo bancario da anni destina al protagonista di Dedica,

suggellando la collaborazione con il festival.

I biglietti per l’evento al momento sono esauriti, saranno disponibili dei posti esterni nel chiostro, con

le immagini in diretta dalla chiesa e l’evento sarà inoltre diffuso in streaming web sul canale youtube

di Dedica al link:https://youtu.be/dtjmx3ztlli.

Sempre domani, alle 15, e ancora nel Convento San Francesco, si terrà la premiazione degli studenti

delle scuole superiori che hanno preso parte al concorso Parole e immagini per Mathias Énard.

L’evento è anche l’occasione per un incontro con il protagonista di Dedica riservato agli studenti degli

Istituti Superiori del territorio coinvolti nel progetto La scena della parola.

8 Marzo 2022
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Pordenone  

Dedica Cinema, l’8 marzo a
Cinemazero il 2lm “A coer
ouvert”
!  8 Marzo 2022

PORDENONE – Si rinnova l’incontro fra letteratura e cinema,
domani, al festival Dedica, dove alle 20.45, a Cinemazero di
Pordenone, che collabora all’organizzazione della serata, sarà
proiettato “A cœur ouvert”, Klm tratto dal romanzo Remonter
l’Orénoque di Mathias Énard, per la regia di Marion Laine,

" # $Ultime news: Circolo cultura e arti, l’8 marzo Andrea Maggi con “Tutti promossi”
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protagonista Juliette Binoche.

In lingua francese e sottotitolato in italiano, sarà preceduto da
una conversazione fra Mathias Énard e Riccardo Costantini,
responsabile degli eventi di Cinemazero e di Pordenone
DocsFest. Il Klm racconta di Mila e Javier, entrambi
cardiochirurghi. Sposati da dieci anni, sono una coppia felice,
tranne per  il fatto che Javier ha un problema con l’alcol che Knisce
per farlo allontanare dall’ospedale dove lavora. Mila, convinta
che si tratti solo di un brutto momento, lo sostiene e lo aiuta in
ogni modo.

Ma quando scopre di essere incinta, lei che non ha mai pensato
di avere un Kglio, la nuova prospettiva Knisce per mettere in
discussione l’equilibrio della loro relazione. La dipendenza di
Javier dall’alcol diventa quindi una vera minaccia…

Ingresso gratuito, posto numerato, con prenotazione a
Cinemazero: eventi.cinemazero@gmail.com

Sempre martedì 8 marzo, è in programma il primo di tre
appuntamenti che suggellano il rapporto fra Dedica e il mondo
accademico. Sono tre gli atenei che per l’edizione 2022 hanno
concesso il loro patrocinio al festival, ospitando alcuni incontri
con Énard dedicati a temi cari a Dedica: apre la serie di
conversazioni con l’autore l’Alpen-Adria-Universität di Klagenfurt
(domani alle 14.30) condotta da Martina Meidl, docente di
letteratura nel dipartimento di Romanistica e Virginie Leclerc,
Senior Lecturer dello stesso dipartimento.

Ne seguirà una seconda giovedì 10 marzo, alle 17, l’Università
degli Studi di Udine, condotta da Sergia Adamo, docente di
Letterature comparate e Teoria della letteratura all’Università di
Trieste e nei corsi interateneo con l’Università di Udine.

Venerdì 11 marzo, alle 11.30, sarà l’Università Ca’ Foscari di
Venezia a ospitare la conversazione organizzata in
collaborazione con il festival Incroci di Civiltà, afdata a
Alessandro Raveggi, scrittore e studioso, che a Ca’ Foscari è post-
doc nel Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.

Vedi Tutti
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9 marzo 2022, Dedica Pordenone 2022

Mathias Énard incontra la
scuola

Nel primo pomeriggio di mercoledì 9 marzo 2022, presso l’ex convento
San Francesco di Pordenone, gli studenti hanno avuto l’opportunità di
incontrare e intervistare lo scrittore Mathias Énard. Nel corso
dell’incontro sono avvenute le premiazioni del concorso “Parole e
Immagini per Mathias Énard”, il quale costituisce il momento di
maggior contatto tra lo scrittore e i giovani, che anche quest’anno

di RedazioneLiceoGrigoletti

Elena Lodi, Irene Zonta, Liceo scientifico M. Grigoletti

10 Marzo 2022
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hanno risposto numerosi alla chiamata dell’arte: 450 studenti, da 4
scuole diverse, si sono cimentati nella creazione di opere di scrittura, di
linguaggio visivo e di linguaggio multimediale, un totale di 119 lavori
presentati. 
Prima della premiazione, oltre ai sentiti ringraziamenti rivolti agli
studenti e alle scuole partecipanti e alle organizzazioni che da anni
rendono possibile il prosperare di questi incontri, sono stati aggiunti
due interventi molto interessanti. 
L’assessore alla cultura di Pordenone, Alberto Parigi, ha evidenziato
l’energia positiva dei giovani di oggi e paragonato questo incontro di
Dedica Festival a un chiavistello che apre le porte ai ragazzi: 
“Io credo che l’incontro tra Dedica e voi sia un chiavistello per
esprimere queste energie positive.”  
Massimo Drigo, consigliere comunale, ha ribadito l’importanza di
ascoltare e di comprendere ciascun punto di vista, nella continua
ricerca di punti di incontro. 
Oltre ai premi dei singoli studenti, le 4 scuole partecipanti: Filandiere,
Galvani, Grigoletti e Majorana hanno ricevuto un riconoscimento per
la loro partecipazione e collaborazione. 
Il Liceo scientifico M. Grigoletti, inoltre ha portato a casa anche una
targa, simbolo dell’impegno e della collaborazione che da anni lo lega a
Dedica Festival. 
In seguito alle premiazioni sono state poste all’autore numerose
domande, le quali hanno permesso agli studenti di conoscerlo meglio. 
Mathias Énard ha sempre avuto la passione per la scrittura, ed è
convinto che tutti i romanzi che ha realizzato da scrittore li avrebbe
prodotti anche per hobby, perché tutti i libri che scrive sono ciò che lui
per primo desidera leggere: “Quello che mi piace ancora di più dello
scrivere è leggere, sono diventato scrittore forse perché mi piaceva
innanzitutto leggere.” 
Énard continua spiegando che i suoi romanzi sono un magnifico
strumento per trasmettere il suo amore verso la cultura orientale e
dimostra che per collegare Oriente e Occidente e le loro storie e
tradizioni non è necessario un ponte, come in “Parlami di battaglie, di
re e di elefanti”, piuttosto un contrabbandiere di storie: “Le storie, a
volte, hanno bisogno di qualcuno che le faccia andare avanti o indietro
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nel tempo e che le faccia passare da un mondo all’altro.” 
Nel romanzo “Parlami di battaglie, di re e di elefanti”, Énard è
considerato un contrabbandiere di storie perché partendo da un
piccolo evento della vita di Michelangelo Buonarroti, ha sviluppato un
romanzo che mescola perfettamente la finzione e la realtà.
L’incontro tra Énard e gli studenti ha riscosso molto successo, tant’è
vero che tutti i ragazzi sono usciti dall’ex convento soddisfatti di ciò che
hanno ascoltato.

Di cosa parla questo articolo

Dedicafestival, Énard, Mathias Enard, scuola

Con gli stessi tag

Mathias Énard commenta: À coeur ouvert <
https://bookblog.salonelibro.it/mathias-enard-
commenta-a-coeur-ouvert/>
À coeur ouvert Il quarto appuntamento di DedicaFestival si è svolto martedì 8
marzo presso il Cin...
Leggi l'articolo  < https://bookblog.salonelibro.it/mathias-enard-
commenta-a-coeur-ouvert/>

TUTTO SARÀ DIMENTICATO <
https://bookblog.salonelibro.it/tutto-sara-
dimenticato/>
Domenica 6 Marzo 2022, si è tenuta, presso la Sala Esposizione della Biblioteca
Civica di Pordenone...
Leggi l'articolo  < https://bookblog.salonelibro.it/tutto-sara-
dimenticato/>
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Ultime Notizie
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Silva Lupanica, un libro
fotografico sul bosco friulano
PALAZZOLO DELLO STELLA. Sarà presentato
il libro ”Silva Lupanica – Anima di un bosco
friulano”, in collaborazione con l’Azienda
Agricola […]

9 MARZO 2022

Antonella Questa torna in Fvg con
due spettacoli diversi
LIGNANO. Antonella Questa ritorna in Fvg,
ospite del Circuito Ert, per due serate con
altrettanti spettacoli. L’attrice che vive tra
[…]

9 MARZO 2022

Dedica: Mediterraneo, culla di
civiltà ora area di scontri
PORDENONE. Il Mediterraneo, culla del
mondo antico, per secoli terreno di scambi
non solo economici, ma anche culturali, che
nel […]

9 MARZO 2022

Latisana per il Nord-Est lancia tre
incontri online
LATISANA. Torna l’appuntamento con
“Riflettori sul Nord-Est”, la rassegna
letteraria di confine che anticipa Il Premio
Letterario Internazionale “Latisana per […]

9 MARZO 2022

Domani il nome del vincitore del

Sei in: HOME  › DEDICA: MEDITERRANEO, CULLA DI CIVILTÀ ORA AREA DI SCONTRI

 

 Facebook   Twitter  ! "

Mathias Enard alla presentazione del film

Manlio Graziano

Dedica: Mediterraneo, culla di
civiltà ora area di scontri
PORDENONE. Il Mediterraneo, culla del

mondo antico, per secoli terreno di scambi

non solo economici, ma anche culturali, che

nel tempo hanno permesso una continua

osmosi e contaminazione tra le terre che lo

circondano, è diventato oggi scenario di aspri

scontri, di carattere soprattutto religioso ed

etico: di questo si parlerà domani (dopo la

serata dedicata al cinema, ieri sera a

Cinemazero) giovedì 10 marzo, alle 20.45, a

Pordenone, nel convento di San Francesco.

Sarà il tema della sesta giornata del festival

Dedica a Mathias Ènard, che nei suoi libri

spesso focalizza la zona d’azione delle storie

nel Mediterraneo. Protagonista dell’incontro

“Scenari dal Mediterraneo: identità e rotture”

sarà, in dialogo con l’esperto di geopolitica Cristiano Riva, Manlio Graziano, docente di geopolitica e

geopolitica delle religioni alla Paris School of International Affairs, all’Università della Sorbona e

all’American Graduate School, collaboratore del “Corriere della Sera” e di «Limes», autore di numerosi

saggi pubblicati in Italia e all’estero fra i quali, l’ultimo uscito, “Geopolitica della paura” (2021).

Al principio era il Mediterraneo. Molto prima che l’Europa

esistesse, il vero continente era il Mediterraneo. Fenici,

greci, romani, come pure i regni germanici a ovest e

l’impero bizantino a est non conoscevano soluzione di

continuità politica e culturale tra le rive nord e sud del

“mare interno”. La rottura fu conseguenza della conquista

araba delle rive meridionali e orientali, e da allora due

continenti si sono sviluppati a nord e a sud, e il

Mediterraneo è diventato luogo di aspirazioni, contese e

conflitti.

L’ingresso all’incontro è gratuito, prenotazione

obbligatoria- Biglietteria al Capitol di Pordenone oppure

online su dedicafestival.ticka.it

Sempre domani, secondo impegno in ambito accademico

per Mathias Ènard: dopo l’incontro di martedì

all’Università di Klagenfurt, alle 17 lo scrittore francese

sarà ospite dell’ateneo di Udine (Aula 4 “E.L. Corner

9 Marzo 2022
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10 Marzo 2022

EVIDENZA  Pordenone  

Dedica, al Festival si parla di mediterraneo e
geopolitica
!  9 Marzo 2022

PORDENONE – Il Mediterraneo, culla del mondo antico, per secoli terreno di scambi non solo economici,
ma anche culturali, che nel tempo hanno permesso una continua osmosi e contaminazione tra le terre che
lo circondano, è diventato oggi scenario di aspri scontri, di carattere soprattutto religioso ed etico: di
questo si parlerà domani (dopo la serata dedicata al cinema, ieri sera a Cinemazero) giovedì 10 marzo, alle
20.45, a Pordenone, nel convento di San Francesco, nella sesta giornata del festival Dedica a Mathias
Ènard, che nei suoi libri spesso focalizza la zona d’azione delle storie nel Mediterraneo.

Protagonista dell’incontro “Scenari dal Mediterraneo: identità e rotture” sarà, in dialogo con l’esperto di
geopolitica Cristiano Riva, Manlio Graziano, docente di geopolitica e geopolitica delle religioni alla Paris
School of International AVairs, all’Università della Sorbona e all’American Graduate School, collaboratore
del “Corriere della Sera” e di «Limes», autore di numerosi saggi pubblicati in Italia e all’estero fra i quali,
l’ultimo uscito, “Geopolitica della paura” (2021).

Al principio era il Mediterraneo. Molto prima che l’Europa esistesse, il vero continente era il Mediterraneo.
Fenici, greci, romani, come pure i regni germanici ad ovest e l’impero bizantino ad est non conoscevano
soluzione di continuità politica e culturale tra le rive nord e sud del “mare interno”.

La rottura fu conseguenza della conquista araba delle rive meridionali e orientali, e da allora due continenti
si sono sviluppati a nord e a sud, e il Mediterraneo è diventato luogo di aspirazioni, contese e con[itti.

Oggi è la terribile frontiera \sica tra il continente più vecchio e il continente più giovane del pianeta, ma
anche la palestra di un multipolarismo disordinato, armato
e fortemente ideologizzato. L’ingresso all’incontro è gratuito, prenotazione obbligatoria- Biglietteria al
Capitol di Pordenone oppure online su dedicafestival.ticka.it.

Sempre il 10, secondo impegno in ambito accademico per Mathias Ènard: dopo l’incontro di martedì
all’Università di Klagenfurt, alle 17 lo scrittore francese sarà ospite dell’ateneo di Udine (Aula 4 “E.L. Corner
Piscopia” – Palazzo Antonini) per una conversazione condotta dalla docente e saggista Sergia Adamo e dal

curatore di Dedica Claudio Cattaruzza.

Ingresso gratuito, con prenotazioni alla segreteria del festival: info@dedicafestival.it

" # $Ultime news: Cittadella della formazione e della solidarietà FOSF a Ortogiardino
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informazione pubblicitaria

Ansa
Libri

- Redazione ANSA

- PORDENONE

10 marzo 2022 - 12:16

- NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - PORDENONE, 10 MAR - Prima presentazione
italiana, il 9 marzo a Pordenone, nel convento di San
Francesco, nell'ambito del festival Dedica a Mathias Ènard,
per la riedizione del libro "Zona" (edizioni E/0), uno dei
suoi romanzi di maggiore successo e che torna adesso di
prepotente attualità avendo al centro le guerre del '900 e i
loro orrori, dai Balcani ai Beirut e tutto il Mediterraneo,
"guerre che, ieri come oggi, sono sempre soluzioni presenti
ai problemi del passato".

    La conversazione fra l'autore, Fabio Gambaro,
giornalista culturale, saggista e già direttore dell'Istituto
Italiano di Cultura di Parigi, e Yasmina Melaouah,
traduttrice di Ènard, è stata preceduta dalla consegna al
protagonista di Dedica del Premio Crédit Agricole
FriulAdria "Una vita per la scrittura", da parte della
presidente Chiara Mio.

    Nel pomeriggio, sempre il Convento San Francesco, ha
ospitato l'incontro fra l'autore e gli studenti delle scuole
superiori che hanno preso parte al concorso Parole e
immagini per Mathias Énard: 450 ragazzi di quattro istituti
(licei Leopardi Majorana e Grigoletti di Pordenone , Le
Filandiere di San Vito al Tagliamento e Galvani di
Cordenons) con 119 elaborati ispirati dai suoi libri.
(ANSA). 
   

A Ènard il premio "Una vita per la
scrittura"

Riconoscimenti anche agli studenti di "Parole e immagini"

+CLICCA PER
INGRANDIRE- RIPRODUZIONE RISERVATA
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CULTURA E SPETTACOLI

Dedica: l'11 marzo alle 20.45 al San
Francesco L'alcol e la nostalgia
Intanto Mathias Enard  ha ricevuto il premio CreditAgricoleFriulAdria dalle mani della
presidente Chiara Mio
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Al festival Dedica si rinnova venerdì 11 marzo, alle 20.45, nel Convento di San Francesco,
l’intreccio fra letteratura e teatro con L’alcol e la nostalgia, lettura teatrale dall’omonimo libro
di Mathias Énard, lo scrittore al centro della rassegna monografica che mercoledì sera ha
ricevuto il Premio Crédit Agricole Friuladria “Una vita per la scrittura” dalle mani di Chiara
Mio, presidente dell’istituto bancario che da anni affianca il festival.

L’alcol e la nostalgia racconta il sofferto rapporto fra l’Occidente e la Russia ed è così intenso da
far pensare a una vicenda realmente vissuta. Enard per renderlo ancora più “reale” ricorre fra
l’altro all’artificio di chiamare il protagonista con il suo nome, Mathias.

Scritto in prima persona, con tono intimistico, da diario personale, è la storia di un interminabile
viaggio in treno verso la Siberia, lungo la leggendaria Transiberiana che copre una distanza
siderale, oltre 9 mila chilometri. Le atmosfere suggestive catturano immediatamente l’attenzione
del lettore: i fiumi ghiacciati, i chilometri di betulle innevate, i villaggi sperduti, le casette di legno
colorato, mentre il lettore segue il viaggio intrapreso da Mathias per accompagnare alla sepoltura
nel suo villaggio il grande amico, nato come rivale, Vladimir, morto suicida. Un’amicizia difficile, la
loro, nata come rivalità per una donna, Jeanne, prima fidanzata di Mathias a Parigi, poi
innamoratasi di Vladimir a Mosca. Quando il protagonista raggiunge la ragazza in Russia, 
si crea infatti un appassionato e autodistruttivo triangolo amoroso che non racconta solo una
tormentata vicenda sentimentale, ma anche un altro sofferto rapporto: quello tra Occidente e
Russia.

Pagina dopo pagina si scopre quanto può essere potente il sentimento dell’amicizia. Ma non
un’amicizia qualunque. Un’amicizia da “tutti per uno, uno per tutti”, quella per cui si condivide il
sonno, la tristezza, la gioia, margini di sregolatezza e si finisce per amare lo stesso cielo, le
stesse parole, la stessa persona...

A tradurre sul palco tutte le suggestioni di pagine meravigliose sarà Rosario Lisma, autore
e regista di teatro, cinema e televisione, protagonista sul grande schermo del film “La mafia
uccide solo d’estate” di Pif e in televisione di “Romanzo Siciliano”, “Il commissario Montalbano” e
“1994”.

 

Sempre domani, ultimo appuntamento in ambito accademico per Mathias Ènard e Dedica: dopo
l’incontro di martedì all’Università di Klagenfurt e quello di giovedì nell’ateneo di Udine, lo scrittore
francese sarà all’Università Ca’ Foscari di Venezia , alle 11.30, per una conversazione
organizzata in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà, affidata ai docenti Alessandro
Raveggi e Flavio Gregori.

Forse ti può interessare anche:

Non sei abilitato all'invio del commento.Non sei abilitato all'invio del commento.

Dedica con Mathias Enard: dal 5 al 12 marzo»
Anteprima Dedica: 5 eventi dal 14 al 20 febbraio. Al centro Mathias Enard»
Anteprima Dedica su Mathias Énard: appuntamenti dall'8 al 27 febbraio»
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10 marzo 2022, Cronache, Dedica Pordenone 2022, In evidenza,

News

La Redazione del Bookblog a
Dedica Pordenone 2022

Per l’8 anno torna per la nostra redazione una bellissima
collaborazione: i nostri studenti e le nostre studentesse del Liceo M.
Grigoletti di Pordenone ci racconteranno qui sul blog Dedica
Festival < https://dedicafestival.it/> :
L’edizione 2022 del festival è dedicata a Mathias Énard, scrittore,
poeta e traduttore francese, ospite graditissimo spesso anche al Salone

di Redazione Bookblog

Redazione Bookblog

1 Marzo 2022

https://bookblog.salonelibro.it/category/cronache/dedica-pordenone-2022/10-marzo-2022/
https://bookblog.salonelibro.it/category/cronache/
https://bookblog.salonelibro.it/category/cronache/dedica-pordenone-2022/
https://bookblog.salonelibro.it/category/in-evidenza/
https://bookblog.salonelibro.it/category/notizie/
https://dedicafestival.it/
https://bookblog.salonelibro.it/
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del Libro di Torino. Un’altra bella coincidenza che segnaliamo che
rafforza questa collaborazione con la scuola ed il Festival è che la
regione ospite del Salone del libro 2022 sarà proprio il Friuli
Venezia Giulia e che gli studenti e le studentesse Pordenonesi
saranno parte attiva della redazione del BookBlog al Salone: qui
alcune anticipazioni sulla Regione ospite. <
https://www.salonelibro.it/news/dal-salone-
mobile/regione-ospite-friuli-venezia-giulia.html>
Qualche parola in più su su questa Mathias Énard è doverosa: autore
pluripremiato, viene considerato uno dei più innovativi scrittori
contemporanei. La sua scrittura densa, elegante e fascinosa, ricca di
rimandi, personaggi e luoghi, è come un fiume in piena che avvolge e
travolge, che appassiona e incuriosisce per la straordinaria capacità
narrativa. Le storie, a conferma della sua vocazione cosmopolita,
trovano ambientazione negli scenari più diversi, dal Medio Oriente
assolato ai paesaggi brumosi dell’Ovest della Francia, passando per le
distese gelide della Russia, per le vedute notturne dell’Italia, per gli
splendori di Costantinopoli o di Damasco, senza mai rinunciare a
cogliere il piacere di scoprire l’”altro” e di nutrire la propria conoscenza
nei suoi confronti.
Qui trovate il programma completo del Festival <
https://dedicafestival.it/edizione/2022-mathias-enard/il-
festival/> : in queste pagine a partire dal 5 marzo troverete le
cronache dei nostri studenti e delle nostre studentesse, cui auguriamo
buon lavoro e buon festival!
 

Di cosa parla questo articolo

Dedica Festival 2022, Friuli Venezia Giulia, Liceo Scientifico Grigoletti Pordenone, 

Mathias Enard, regione ospite SalTo 2022
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Sei in: HOME  › IL DIFFICILE RAPPORTO OCCIDENTE – RUSSIA IN UN LIBRO DI ENARD

 

 Facebook   Twitter    

Mio ed Enard (Foto Luca A. d’Agostino)

Rosario Lisma (Foto Gaia Filippi)

Il difficile rapporto Occidente
– Russia in un libro di Enard
PORDENONE. Al festival Dedica si rinnova

venerdì 11 marzo, alle 20.45, nel Convento di

San Francesco a Pordenone, l’intreccio fra

letteratura e teatro con L’alcol e la nostalgia,

lettura teatrale dall’omonimo libro di

Mathias Énard, lo scrittore al centro della

rassegna monografica che mercoledì sera ha

ricevuto il Premio Crédit Agricole Friuladria

“Una vita per la scrittura” dalle mani di Chiara

Mio, presidente dell’istituto bancario che da

anni affianca il festival.

L’alcol e la nostalgia racconta il sofferto

rapporto fra l’Occidente e la Russia ed è così

intenso da far pensare a una vicenda realmente vissuta. Enard per renderlo ancora più “reale” ricorre

fra l’altro all’artificio di chiamare il protagonista con il suo nome, Mathias. Scritto in prima persona,

con tono intimistico, da diario personale, è la storia di un interminabile viaggio in treno verso la

Siberia, lungo la leggendaria Transiberiana che copre una distanza siderale, oltre 9 mila chilometri.

Le atmosfere suggestive catturano

immediatamente l’attenzione del lettore: i

fiumi ghiacciati, i chilometri di betulle

innevate, i villaggi sperduti, le casette di

legno colorato, mentre il lettore segue il

viaggio intrapreso da Mathias per

accompagnare alla sepoltura nel suo villaggio

il grande amico, nato come rivale, Vladimir,

morto suicida. Un’amicizia difficile, la loro,

nata come rivalità per una donna, Jeanne,

prima fidanzata di Mathias a Parigi, poi

innamoratasi di Vladimir a Mosca. Quando il

protagonista raggiunge la ragazza in Russia,

si crea infatti un appassionato e autodistruttivo triangolo amoroso che non racconta solo una

tormentata vicenda sentimentale, ma anche un altro sofferto rapporto: quello tra Occidente e Russia.

A tradurre sul palco tutte le suggestioni di pagine meravigliose sarà Rosario Lisma, autore e regista di

teatro, cinema e televisione, protagonista sul grande schermo del film “La mafia uccide solo d’estate”

di Pif e in televisione di “Romanzo Siciliano”, “Il commissario Montalbano” e “1994”.

Sempre domani, ultimo appuntamento in ambito accademico per Mathias Ènard e Dedica: dopo

l’incontro di martedì all’Università di Klagenfurt e quello di giovedì nell’ateneo di Udine, lo scrittore

francese sarà all’Università Ca’ Foscari di Venezia , alle 11.30, per una conversazione organizzata in

collaborazione con il festival Incroci di Civiltà, affidata ai docenti Alessandro Raveggi e Flavio Gregori.

info@dedicafestival.it, www.dedicafestival.it 

Facebook: Dedica festival Pordenone 

Twitter @dedicafestival 

Youtube: Dedica Festival

10 Marzo 2022
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DEDICA FESTIVAL 2022 PREMIA IL LICEODEDICA FESTIVAL 2022 PREMIA IL LICEO
GRIGOLETTIGRIGOLETTI
Anna Mirella Allegri ( 3A ESA) ha vinto la sezione “Parole per Mathias Énard” con il testo “Parlami di un viaggio, di un ponte, di un sogno”,

ispirato al romanzo Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants dell’autore protagonista di Dedica Festival ’22. La premiazione degli studenti

vincitori del concorso “Parole e immagini per Mathias Énard” si è tenuta mercoledì 9 marzo al Convento di S. Francesco a Pordenone alla

presenza dello scrittore. La motivazione del Premio formulata dalla giuria è stata la seguente: “Una riscrittura della partenza di Michelangelo da

Constantinopoli ricca di empatia e sensibilità, specie nella resa di suoni, luci, profumi”. Ecco un passo del testo premiato: “Questo ponte collega

Oriente e Occidente, ma mantiene allo stesso tempo la diversità delle due affascinanti culture. Di fronte a questa grandezza mi sento piccolo, come

un bambino che indica con curiosità il mappamondo, desidera tanto viaggiare e, appena ne ha la possibilità, si rende conto dell’immensità, ma

anche della ricchezza infinita dell’incontro fra tante realtà diverse”.
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Solo un anno fa, parlando con Mathias Enard, a proposito della letteratura

aveva detto: «Scrivere è un viaggio fra la magia perduta e le nostre miserie».

Quante miserie ci sono oggi, sotto i nostri occhi, e quanta magia, che sentiamo

perduta, di un grande Paese dalla storia immensa quanto i suoi paesaggi. Un

anno fa Enard parlava di Oriente e Occidente, il tema al centro di Parlami di

battaglie, di re e di elefanti e di Bussola, il romanzo con cui ha vinto il

"La guerra è la nostra storia. Ma l'avevamo
dimenticato"
10 Marzo 2022 - 06:00

Lo scrittore francese: "Per noi l'Europa è pace, però alle radici abbiamo i
conflitti, dall'Iliade in poi"

Eleonora Barbieri ! 4 !

https://www.ilgiornale.it/autore/eleonora-barbieri.html
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Goncourt nel 2015. Ora è appena stato ripubblicato Zona (da e/o, suo editore

italiano), romanzo che racconta di Francis Servain Mircovic, una spia, prima in

Medio oriente e poi nei Balcani in guerra negli anni '90. E anche il rapporto fra

Russia e Occidente è un altro dei temi cari al romanziere francese, come ben sa

chi ha letto il breve (e bellissimo) L'alcol e la nostalgia. Enard si trova in Italia, a

Pordenone, perché quest'anno è il protagonista del Festival Dedica (fino al 12

marzo).

Mathias Enard, il suo Zona, appena tornato in libreria, parla proprio di

guerra.

«E di guerre, al plurale. Purtroppo la storia, non solo d'Europa ma di tutto il

Mediterraneo, è fatta di guerre, da tremila anni a questa parte. Di guerra, di

conflitti, di grande violenza».

Il conflitto in Ucraina però ci sconvolge.

«Il fatto è che, forse, l'Europa si era dimenticata della guerra, negli ultimi

cinquant'anni. A parte, appunto, l'esplosione di violenza nell'ex Jugoslavia,

proprio nel cuore del continente».

Anche quella guerra è stata un po' dimenticata?

«Forse sì, anche se è stata molto violenta e, soprattutto, non è ancora finita. In

Bosnia esiste uno status quo, ma non è stata trovata una soluzione al conflitto.

Sono ferite aperte che possono essere di nuovo squarciate».

Come è avvenuto ora in Ucraina?

«Esattamente come adesso. Putin aveva voglia di usare la forza per ottenere

quello che voleva, e lui vuole un Impero sovietico, in termini attuali. Lo

abbiamo visto in Georgia, in Crimea... Ma gli europei non hanno voluto vedere

la possibilità di una nuova guerra».
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la possibilità di una nuova guerra».

Perché?

«Perché per noi Europa significa pace e, quindi, non abbiamo voluto vedere

che invece c'era una guerra».

Del resto, il primo poema d'Europa, l'Iliade, che tanto risuona in Zona, è un

poema di guerra...

«Certo, l'Iliade. Ecco, gli ottimisti vedono l'Odissea come la fonte della

letteratura europea; quelli come me, purtroppo, alla sua origine vedono

l'Iliade. Questi due lati ci sono sempre, anche nella letteratura europea».

Come vede la storia d'Europa?

«Io sono uno scrittore, e vedo, nella storia della letteratura, che alcuni dei

grandi romanzi sono stati scritti in tempo di guerra, e la raccontano, insieme

alle vittime e alle distruzioni. In Guerra e pace, Tolstoj descrive la guerra e

anche la relazione del romanzo con la storia, cioè si chiede perché uno

scrittore debba raccontare la guerra e la storia. Ed è, forse, la parte più

importante del libro».

Lei ha raccontato anche la Russia.

«Sono stato un paio di volte, ho una grande passione per la Russia e la sua

letteratura. L'alcol e la nostalgia è un piccolo romanzo russo».

Un viaggio nell'immensità del Paese.

«È anche un viaggio reale: l'ho scritto a mano, sul treno, viaggiando da Mosca a

Novosibirsk. Ci si ubriaca nel suo paesaggio, fra tutti quegli alberi...».

La libertà è uno dei temi del libro. Che cosa pensa della libertà in Russia?

«Credo che la letteratura russa si possa leggere come la storia della battaglia
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dell'uomo contro lo Stato: gli scrittori russi e sovietici che amiamo,

Dostoevskij, Grossman, sono quelli che hanno combattuto la violenza dello

Stato».

Zona è ancora attuale?

«Purtroppo credo che l'esperienza del protagonista ci parli proprio del mondo

di oggi: di spie, di come le guerre si combattano su più fronti che non si

vedono, di quante vittime ci siano di cui non si parla, di distruzioni

dimenticate, di gente abbandonata...»

L'Iliade è sempre in noi?

«Del resto, anche la storia dell'Odissea non potrebbe esistere, senza l'Iliade.

Altrimenti Ulisse non uscirebbe di casa, starebbe lì con Penelope e il cane.

Anche se poi, tornare a casa per trovare tutto esattamente come prima... per

me è un po' triste. Credo che i viaggi come quello di Enea siano più

interessanti per noi, perché cambiano le cose, ci portano verso l'altro».

Ma lei si aspettava l'invasione?

«No, sono sotto choc. Anche io, come gli altri europei, dovrò cambiare il mio

paradigma».

Commenti Commenta
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Dedica: Mathias Enard ha incontrato gli
studenti a Pordenone
Al San Francesco la premiazione di "Parole e immagini" con 450 ragazzi (foto Luca
D'Agostino)

10/03/2022 di CS

Come accade a ogni edizione del festival, uno dei momenti più intensi per l’autore protagonista è
l’incontro con i suoi lettori più giovani, caratterizzato dalla freschezza e dalla preparazione che li
contraddistingue. Un’emozione che si è rinnovata ieri nel convento  di San Francesco, dove hanno
anche avuto luogo le premiazioni del concorso “Parole e immagini per Mathias Ènard” al quale
hanno partecipato (fra non poche difficoltà, aperture, le chiusure, la Dad) 450 ragazzi di quattro
scuole superiori (liceo Leopardi Majorana e liceo scientifico Grigoletti di Pordenone , liceo Le
Filandiere di San Vito al Tagliamento, liceo artistico Galvani di Cordenons) con 119 elaborati ispirati
dai libri di Ènard, 70 nella sezione “scrittura”, 37 per il “linguaggio visivo” e 12 “multimediali”.
All’incontro, condotto da Daniela Gasparotto, che con il coordinamento di Annamaria Manfredelli
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porta avanti i progetti dei Dedica per la scuola, erano presenti anche gli undici 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 Ènard e i ragazzi sono intervenuti Antonino Frusteri, presidente
dell’associazione Thesis, Alberto Parigi, assessore alla cultura del Comune di Pordenone e
Massimo Drigo, per la Bcc Pordenne Monsile.

Per quanto riguarda il biennio, nella sezione “scrittura” sono stati premiati per il liceo  Le
Filandiere -Asia Facca, classe IIF ed ex aequo per il  liceo Leopardi Majorana  di Pordenone,
Leonardo Petrucco-Toffolo (classe IIDc): nella sezione linguaggio visivo/multimediale per il liceo Le
Filandiere di San Vito al Tagliamento Aurora Del Bianco, classe II e Sofia Lena, Sabrina Liu, Tamara
Rosset, classe IIG.

Per il triennio nella sezione “scrittura”, per il liceo  Le Filandiere Martina Pin della classe IV B e
Fabrizio Bert, della IV B, per il liceo scientifico Grigoletti  di Pordenone, Anna Mirella Allegri, classe
IIIA Esabac ; nella sezione “linguaggio visivo/multimediale” per il liceo  Le Filandiere Chiara Taiariol,
classe III D; Pietro Mattiuzzi, Tommaso Puppo, Cristina Tavana, classe III H e l’intera classe III C.

Alle quattro scuole che hanno partecipato al concorso “Parole e immagini per Mathias Ènard”,
inoltre, Dedica ha voluto quest’anno assegnare una targa speciale con un “vivissimo ringraziamento
per la lunga fedeltà all’iniziativa e per il particolare valore che la partecipazione ha assunto nel
difficile periodo dell’emergenza sanitaria”.

Oltre ai giovani delle scuole secondarie anche mille bambini (50 classi) delle primarie di Pordenone
fino a maggio prenderanno parte a laboratori ispirati alla poetica di Mathias Ènard, curati
dall’associazione 0432.
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Dhafer Youssef (Foto Arno Lam)

A chiudere Dedica a Enard la
musica di Dhafer Youssef
PORDENONE. Si conclude in musica domani,

sabato 12 marzo, la 28^ edizione del festival

Dedica, che attraverso 13 appuntamenti ha

condotto il pubblico in un itinerario lungo

tutta l’opera dello scrittore francese Mathias

Ènard. E si chiude con un grande nome del

world jazz, Dhafer Youssef, che alle 20.45

sarà sul palco della sala Capitol di Pordenone

per il concerto Sounds of Mirrors, insieme a

Eivind Aarsetalle chitarre ed elettronica,

Raffaele Casarano al sassofono e Adriano

Dos Santos alle percussioni.

Organizzata in collaborazione con Sexto

associazione culturale e Circolo

Controtempo, sarà una serata di emozioni

che vibrano grazie alla sua magnifica voce e

sulle corde dell’oud, il liuto arabo dal quale

Dhafer Youssef, accompagnato da straordinari musicisti, trae composizioni improntate alla tradizione

araba, ma aperte alle più disparate contaminazioni tra Oriente e Occidente. Mondi diversi e distanti

che, attraverso una dialettica costruttiva, si rincorrono e si intrecciano come in alcuni dei romanzi di

Mathias Énard, reinventandosi in un moto di continuo di confronto e rigenerazione.

Dhafer Youssef, tunisino, pluripremiato, è artista dalla vastissima produzione discografica, oggi

considerato fra i massimi rappresentanti del world jazz e una delle espressioni più importanti della

scena musicale internazionale. Le radici della sua musica affondano nella tradizione Sufi e nella musica

mistica, tuttavia è sempre stato aperto alla musica di altre culture e al jazz. Senza rinnegare appunto

la tradizione sufi (che considera la musica uno strumento di elevazione e non di distrazione), Youssef

ha trovato nel jazz e nella musica contemporanea il sostegno necessario per liberare la sua scrittura

mistica e creativa, e la voce prodigiosa che s’inerpica in sentieri arditi.

Biglietteria del festival al Capitol di Pordenone oppure online su dedicafestival.ticka.it 

info@dedicafestival.it, www.dedicafestival.it 

Facebook: Dedica festival Pordenone 

Twitter @dedicafestival 

Youtube: Dedica Festival

Argomenti correlati: DEDICA  DHAFER YOUSSEF  MATHIAS ENARD  PORDENONE  THESIS

11 Marzo 2022
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— RAI RADIO 3

A "Prima Fila" il mondo dello spettacolo
contro la guerra di Putin
Ma anche il Festival letterario "Dedica" e il tour italiano dei Tiromancino

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Marco Frittella nuovo
Direttore Rai Libri
RAI  Ascolti tv di giovedì
10 marzo
RAI  Online il nuovo sito
Rai Com
RAI  Ascolti tv di
mercoledì 9 marzo
RAI  M'illumino di meno -
"L'energia conta"

12 MAR 2022, 12:30e

Il mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo, da

quando è cominciata l'invasione dell'Ucraina, ha fatto

sentire la sua voce di pace e di condanna della guerra. A

“Prima Fila”, il settimanale culturale di Radio 1, nella puntata

di sabato 12 marzo alle 12.30, le riflessioni e i commenti di

Giuliano Montaldo e Alberto Barbera intervistati da Baba

Richerme e di Nicola Piovani con Antonio D'Olivo. Poi, il

Festival letterario "Dedica" di Pordenone, che quest'anno ha

incentrato tutte le iniziative sullʼopera dello scrittore

francese Mathias Énard, viaggiatore del mondo e della storia,

che vive a Barcellona, dove insegna arabo e dove Paola

D'Angelo lʼha incontrato. Infine, i “Tiromancino”, che tornano

sui palchi italiani con una scaletta che vedrà brani dell'ultimo

album “Ho cambiato tante cose”, e i successi che hanno

costellato la trentennale carriera della band romana. Lo

racconta Federico Zampaglione al microfono di Marcella

Sullo.

t
Condividi

11 marzo 2022 ore 17:40u
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 Home (/content.aspx) / News (/cronaca) / «Una guerra illogica per Putin, potrebbe essere il

crollo della Russia»

«Una guerra illogica per Putin, potrebbe
essere il crollo della Russia»
L'opinione del docente di geopolitica della Sorbona, Manlio
Graziano, intervenuto al Festival Dedica di Pordenone

11 marzo 2022

Nell’ambito del Festival Dedica a Pordenone, è intervenuto il docente di
geopolitica della Sorbona, Manlio Graziano, che durante un incontro nella serata
di  ieri ha tratteggiato i possibili scenari internazionali  della guerra in Ucraina,
compreso un crollo della Russia e di Putin

(/streaming)

 (https://www.telefriuli.it)
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Énard con lo staff di Dedica (Foto Luca A.
d’Agostino)

Mathias Enard saluta e pensa
al nostro confine orientale
PORDENONE. Con molta probabilità inserirà

un capitolo – non previsto – nel saggio sui

confini a cui sta attualmente lavorando,

Mathias Énard, lo scrittore francese che si è

congedato sabato dal festival Dedica di

Pordenone, incentrato quest’anno sulla sua

opera. E riguarderà il significato del confine

in Friuli, con particolare riferimento

all’Isonzo. Assume dunque anche questo

risvolto inatteso l’esperienza vissuta

dall’autore a Pordenone e in regione

“un’intensa settimana che potrebbe cambiare

qualcosa nel mio attuale progetto di

scrittura”, ha dichiarato Énard, manifestando poi soddisfazione “per i contenuti, gli interventi dei vari

relatori, per il pubblico competente che ho sentito vicino e affettuoso, per l’accoglienza di una città

dove chi mi riconosceva per strada mi salutava come se fossi pordenonese da sempre, per come ho

mangiato bene”. Si è detto inoltre colpito dalla preparazione degli studenti, soprattutto quelli dei

licei. “Mi hanno rivolto le domande più profonde, più fresche, forse perché per loro la letteratura è

ancora qualcosa di nuovo e hanno trovato nei miei libri qualcosa che non si aspettavano”.

Dedica, organizzato per la sua 28^ edizione dall’associazione culturale Thesis, per otto giorni ha

acceso i riflettori sull’intera opera dell’autore di “Bussola”, premio Goncourt, conducendo il pubblico

in un percorso di approfondimento a 360 gradi della sua poetica, attraverso conferenze, letture

sceniche, cinema, mostre, libri, confronti con gli studenti di tutte le età, incontri che rafforzano la

collaborazione con le università (Klagenfurt, Venezia e Udine). “Alla fine non ne posso più di parlare

sempre di me e dei miei libri – ha aggiunto scherzoso lo scrittore –, ma mi rendo conto che è proprio

questo che piace e determina il successo del festival: permettere ai lettori di conoscere a fondo i

diversi aspetti della stessa opera”.

Dedica si è chiuso sabato sera con il concerto di Dhafer Youssef nella sala Capitol di Pordenone,

evento anche questo sold out, come si è verificato più volte nel corso dei 13 appuntamenti in

programma e già prima durante il percorso delle anteprime in varie località della regione, dato che

suggella l’apprezzamento della rassegna e premia uno sforzo organizzativo particolare dovuto alla

necessità di gestire l’edizione 2022 , tornata nella sua collocazione primaverile, a una manciata di mesi

da quella del 2021, posticipata a ottobre a causa dell’emergenza sanitaria.

Soddisfatto, il curatore di Dedica Claudio Cattaruzza, parla di un’edizione che ha confermato “la

straordinaria levatura di Énard non solo come autore, ma anche come persona” e “la capacità della sua

opera e dei valori che esprime di raggiungere un pubblico di diverse età”. Gli fa eco a questo proposito

il presidente dell’associazione Thesis Antonino Frusteri, anche quest’anno “colpito dalla particolare

preparazione dei giovani e delle scuole, nelle quali investiamo molte energie – ha affermato – aiutati

anche dai nostri partner. Un lavoro lungo e meticoloso attraverso il quale stiamo orgogliosamente

contribuendo a formare una nuova generazione di lettori”.

info@dedicafestival.it, www.dedicafestival.it 

Facebook: Dedica festival Pordenone 

Twitter @dedicafestival 

Youtube: Dedica Festival
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PORDENONE

Dedica: il Friuli risveglia
l'attenzione di Mathias Enard
Con molta probabilità inserirà un capitolo - non previsto - nel saggio sui confini
a cui sta attualmente lavorando, Mathias Énard, lo scrittore francese che si è
congedato sabato dal festival Dedica di Pordenone, incentrato quest’anno sulla
sua opera. E riguarderà il significato del confine in Friuli (foto cannarsa)

13/03/2022 di CS

Con molta probabilità inserirà un capitolo - non previsto - nel saggio sui confini a cui
sta attualmente lavorando, Mathias Énard, lo scrittore francese che si è congedato
sabato dal festival Dedica di Pordenone, incentrato quest’anno sulla sua opera. E
riguarderà il significato del confine in Friuli, con particolare riferimento all’Isonzo.
Assume dunque anche questo risvolto inatteso l’esperienza vissuta dall’autore a
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Pordenone e in regione “un’intensa settimana che potrebbe cambiare qualcosa nel
mio attuale progetto di scrittura”, ha dichiarato Énard, manifestando poi soddisfazione
“per i contenuti, gli interventi dei vari relatori, per il pubblico competente che ho sentito
vicino e affettuoso, per l’accoglienza di una città dove chi mi riconosceva per strada
mi salutava come se fossi pordenonese da sempre, per come ho mangiato bene”. Si
è detto inoltre colpito dalla preparazione degli studenti, soprattutto quelli dei licei. “Mi
hanno rivolto le domande più profonde, più fresche, forse perché per loro la
letteratura è ancora qualcosa di nuovo e hanno trovato nei miei libri qualcosa che non
si aspettavano”.

Dedica, organizzato per la sua 28. edizione dall’associazione culturale Thesis, per
otto giorni ha acceso i riflettori sull’intera opera dell’autore di “Bussola”, premio
Goncourt, conducendo il pubblico in un percorso di approfondimento a 360 gradi della
sua poetica, attraverso conferenze, letture sceniche, cinema, mostre, libri, confronti
con gli studenti di tutte le età, incontri che rafforzano la collaborazione con le
università (Klagenfurt, Venezia e Udine). “Alla fine non ne posso più di parlare sempre
di me e dei miei libri - ha aggiunto scherzoso lo scrittore – ma mi rendo conto che è
proprio questo che piace e determina il successo del festival: permettere ai lettori di
conoscere a fondo i diversi aspetti della stessa opera”.

La 28.edizione del festival Dedica si è chiusa sabato sera con il concerto di Dhafer
Youssef nella sala Capitol di Pordenone, evento anche questo sold out, come si è
verificato più volte nel corso dei 13 appuntamenti in programma e già prima durante il
percorso delle anteprime in varie località della regione, dato che suggella
l’apprezzamento della rassegna e premia uno sforzo organizzativo particolare dovuto
alla necessità di gestire l’edizione 2022 , tornata nella sua collocazione primaverile, a
una manciata di mesi da quella del 2021,  posticipata ad ottobre a causa
dell’emergenza sanitaria. Soddisfatto, il curatore di Dedica Claudio Cattaruzza, parla
di un’edizione che ha confermato “la straordinaria levatura di Énard non solo come
autore ma anche come persona” e “la capacità della sua opera e dei valori che
esprime di raggiungere un pubblico di diverse età”. Gli fa eco a questo proposito il
presidente dell’associazione Thesis Antonino Frusteri, anche quest’anno “colpito dalla
particolare preparazione dei giovani e delle scuole, nelle quali investiamo molte
energie – ha affermato - aiutati anche dai nostri partner. Un lavoro lungo e meticoloso
attraverso il quale stiamo orgogliosamente contribuendo a formare una nuova
generazione di lettori”.

 

Fonte: Comunicato stampa 
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Con molta probabilità inserirà un capitolo – non previsto – nel saggio sui confini a cui sta

attualmente lavorando, Mathias Énard, lo scrittore francese che si è congedato sabato dal

festival Dedica di Pordenone, incentrato quest’anno sulla sua opera. E riguarderà il
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significato del confine in Friuli, con particolare riferimento all’Isonzo. Assume dunque

anche questo risvolto inatteso l’esperienza vissuta dall’autore a Pordenone e in regione

“un’intensa settimana che potrebbe cambiare qualcosa nel mio attuale progetto di

scrittura”, ha dichiarato Énard, manifestando poi soddisfazione “per i contenuti, gli

interventi dei vari relatori, per il pubblico competente che ho sentito vicino e affettuoso,

per l’accoglienza di una città dove chi mi riconosceva per strada mi salutava come se

fossi pordenonese da sempre, per come ho mangiato bene”. Si è detto inoltre colpito

dalla preparazione degli studenti, soprattutto quelli dei licei. “Mi hanno rivolto le

domande più profonde, più fresche, forse perché per loro la letteratura è ancora qualcosa

di nuovo e hanno trovato nei miei libri qualcosa che non si aspettavano”.

Dedica, organizzato per la sua 28. edizione dall’associazione culturale Thesis, per otto

giorni ha acceso i riflettori sull’intera opera dell’autore di “Bussola”, premio Goncourt,

conducendo il pubblico in un percorso di approfondimento a 360 gradi della sua poetica,

attraverso conferenze, letture sceniche, cinema, mostre, libri, confronti con gli studenti di

tutte le età, incontri che rafforzano la collaborazione con le università (Klagenfurt,

Venezia e Udine). “Alla fine non ne posso più di parlare sempre di me e dei miei libri – ha

aggiunto scherzoso lo scrittore – ma mi rendo conto che è proprio questo che piace e

determina il successo del festival: permettere ai lettori di conoscere a fondo i diversi

aspetti della stessa opera”.

La 28.edizione del festival Dedica si è chiusa sabato sera con il concerto di Dhafer Youssef

nella sala Capitol di Pordenone, evento anche questo sold out, come si è verificato più

volte nel corso dei 13 appuntamenti in programma e già prima durante il percorso delle

anteprime in varie località della regione, dato che suggella l’apprezzamento della

rassegna e premia uno sforzo organizzativo particolare dovuto alla necessità di gestire

l’edizione 2022 , tornata nella sua collocazione primaverile, a una manciata di mesi da

quella del 2021,  posticipata ad ottobre a causa dell’emergenza sanitaria. Soddisfatto, il

curatore di Dedica Claudio Cattaruzza, parla di un’edizione che ha confermato “la

straordinaria levatura di Énard non solo come autore ma anche come persona” e “la

capacità della sua opera e dei valori che esprime di raggiungere un pubblico di diverse

età”. Gli fa eco a questo proposito il presidente dell’associazione Thesis Antonino Frusteri,

anche quest’anno “colpito dalla particolare preparazione dei giovani e delle scuole, nelle

quali investiamo molte energie – ha affermato – aiutati anche dai nostri partner. Un

lavoro lungo e meticoloso attraverso il quale stiamo orgogliosamente contribuendo a

formare una nuova generazione di lettori”.
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Pordenone, si apre la stagione degli eventi culturali.

Pordenone, si apre la stagione degli eventi culturali
La primavera di Pordenone all'insegna degli eventi culturali, con nomi nazionali
del giornalismo, della letteratura e della cultura

CULTURA EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA
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