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Il Parlamento Ue
dei giovani
si riunirà
a Pordenone

In poche ore
4 sacchi
di rifiuti tolti
da via Canin

AMBIENTE

Dal 19 al 23 aprile 130 persone, tra cui 80 studenti italiani,
simuleranno il lavoro parlamentare per votare risoluzioni

`

L’INIZIATIVA
PORDENONE Per cinque giorni dal
19 al 23 aprile Pordenone diventerà una piccola Bruxelles popolata da giovani che simuleranno l’attività di un europarlamentare. Accadrà nella edizione italiana post-pandemia del
Parlamento Europeo dei Giovani (Peg) a cui parteciperanno
circa centrotrenta persone, di
cui un’ottantina studenti delle
scuole superiori italiane (accompagnati dai docenti) che si
cimenteranno nella stesura in
inglese di alcuni documenti, simulando le risoluzioni che vengono scritte e adottate a livello
comunitario. Saranno guidati
dai colleghi esperti capigruppo,
una trentina di studenti universitari provenienti da diversi
paesi europei (tra cui Grecia, Cipro, Olanda e Georgia).
L’evento è organizzato da undici ragazzi pordenonesi che
fanno parte dello European

Youth Parliament, associazione internazionale che raggruppa e coordina 40 Comitati nazionali. La squadra di europeisti pordenonesi ha conosciuto
questa manifestazione partecipando in passato agli eventi del
Comitato italiano al tempo in
cui frequentavano le superiori
(per lo più del liceo Grigoletti). I
ragazzi già nel 2020 avevano organizzato un simile evento a
Pordenone (l’ultimo italiano in
presenza) ma di rilievo regionale. In aprile sarà la prima volta
che Pordenone ospita un evento nazionale, organizzato con il
supporto dei Comuni di Pordenone e Sacile, Irse (Istituto Regionale Studi Europei), Bcc Pordenonese Monsile, Marcolin,
AICCRE, Rotary Pordenone,
con il patrocinio di Pordenonelegge.
«I dibattiti saranno solo in inglese; sarà un modo per promuovere dei confronti e capire
meglio come funziona l’Unione
europea. Si viene a creare un

ambiente internazionale in cui
gli stimoli sono davvero molteplici, sia per gli studenti delle
scuole superiori, sia per noi organizzatori, sia per chi viene da
tutta Europa» spiegano gli organizzatori del Peg, undici universitari under30, ossia gli “head
organiser” Mattia Zen, Leonardo Mantovani e Giulia Broshka,
aiutati da altri organiser Chiara
Leorato, Samuele Lisetto, Giulia Franchi, Giulia Bagatella, Federico Pisani, Giulia Fracassi,
Emilia Serra, Jana Stekar.

RISOLUZIONI
La settimana “europea” sarà
dedicata al macro tema dell’economia sostenibile e prenderà
avvio con la giornata inaugurale che si terrà al Centro giovani
Zanca di Sacile. Dal giorno successivo i ragazzi ritorneranno a
Pordenone divisi in più gruppi
di lavoro, ciascuno dei quali si
occuperà di un differente argomento scelto dai capigruppo internazionali declinando il ma-

La simulazione del Parlamento europeo riguarderà la redazione dei documenti ma sarà
una ventata di internazionalità.
L’Hotel Santin diventerà punto
di ospitalità dove si concentreranno i partecipanti per i quali
sono previsti una serie di iniziative e micro eventi. Le sessioni
di studio e scrittura saranno
ospitati invece alla Casa dello
Studente, sede dell’Irse, mentre
l’assemblea generale finale si
terrà probabilmente all’Auditorium Concordia.
Valentina Silvestrini

PORDENONE Alcuni volontari si
sono incontrati ieri mattina
al parco in via monte Canin
per partecipare all’iniziativa
“Puliamo i quartieri” dell’assessorato all’ambiente e GEA.
Hanno partecipato Ministri
Volontari di Scientology, volontari della parrocchia Beato Odorico, un cittadino ed il
vicepresidente dell’associazione San Valentino. In un paio d’ore i volontari percorrendo via monte Canin, aree pedonali e soprattutto via Interna hanno raccolto moltissimi
rifiuti, tanti da riempire 4
grandi sacchi, come per esempio lattine, mascherine, pacchetti di sigarette e soprattutto involucri di cibo di una nota catena alimentare presente in quell’area. Il prossimo
appuntamento è previsto per
sabato 12 febbraio alle ore
14:30 per occuparsi dell’area
del parco fluviale e perciò il ritrovo è presso il ristorante
“Al Lido”; l’invito a parteciparvi è esteso a tutta la cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA Immagini di una precedente edizione del Peg

cro tema in diversi settori, dalle
politiche ambientali, alle strategie economiche, le pari opportunità e la digitalizzazione. Ciascun gruppo elaborerà una risoluzione che dovrà essere scritta
in inglese. Durante l’assemblea
generale finale del Parlamento,
i capigruppo voteranno il testo
ritenuto migliore, per poi decretare quale sarà la risoluzione
vincitrice. La selezione delle
scuole italiane che potranno
partecipare sarà in capo al Comitato italiano della Eyp attraverso un concorso nazionale
che si è già chiuso E in corso di
valutazione.

INTERNAZIONALITÀ

SCENARIO > 2022
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JONPOUBHOB QFSEFVONPOJ
MFEJGBNJHMJB VONFEBHMJP
OFjMFEPOOFEFMMBOPTUSBGB
NJHMJBTFMPQBTTBWBOPEJHF
OFSB[JPOFJOHFOFSB[JPOFJO
FUÈEBNBUSJNPOJPP DPNF
OFMNJPDBTP BMMBNBHHJPSF
FUÈx.FOUSF.BJBDFSDBJM
NFEBHMJPOF  jVOB  QFSEJUB 
RVBTJNFUBGPSJDBQFSDIÌTP
OPJOVOPEJRVFJNPNFOUJ
EFMMBNJBFTJTUFO[BJODVJNJ
DIJFEP  RVBTJ  PHOJ  HJPSOP 
$IJTPOP %BEPWFWFOHP x 
TJSJBGGBDDJBOPBMMBTVBNF
NPSJBJWPMUJFJWJTTVUJEJQFS
TPOFDIFIBBNBUPFDIFOPO
DJTPOPQJÞ*OJ[JBDPTÓ VOB
HVFSSB  NPOEJBMF  .BSUJOB 
TPSUBEJWJBHHJPJOUFSJPSFBM
$BNQBHOPMP  IB  SBDDPMUP 
MBSJDFSDBFSJTDPQFSUBEJTÌF
jEFMMFTUPSJFWFSF BNCJFOUB
EFMQSPQSJPQBTTBUPGBNJMJB
UFOFMQFSJPEPDIFWBEBMMBGJ
SF EFMMFQSPQSJFSBEJDJDIF
OF  EFMMB  4FDPOEB  HVFSSB 
SBQQSFTFOUBOPjVOQBTTBUP
NPOEJBMFBJHJPSOJOPTUSJo
JODPTUBOUFEJWFOJSF VOGMVT
TQJFHBMBTDSJUUSJDFo*MNJP
TPOFMUFNQPFOFMMPTQB[JP
JOUFSFTTFQFSMBSJDFSDBTUPSJ
&TJTUPDPNFVOBMCFSPDPOMF
DBTJ FSB HJÈDPODSFUJ[[BUP
NJFSBEJDJFMFNJFGSPOEF
DPOMBUFTJTVMMBTTFEJPEJ-F
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OJOHSBEP  VOFTQFSJFO[B 
QFSOPOTWBOJSFOFMOVMMBx
NPMUPGPSNBUJWBQFSNF QFS
*SBDDPOUJEFMMBEFUFO[JP
DIÌIPDFSDBUPJMNBUFSJBMFJO
OFOFJDBNQJEJQSJHJPOJBJO
MPDP OFHMJBSDIJWJFOFJNV
"GSJDB JMGSFEEPFMBGBNFEV
TFJ4JBNPBCJUVBUJBDPOTJEF
SBOUFMBDBNQBHOBEJ3VT
SBSFMBTUPSJBDPNFVODPOUF
TJB  J  TBDSJGJDJ  EFMMF  EPOOF 
OJUPSF  FSNFUJDP  EJ  FWFOUJ 
DIFBUUFOEFWBOPJNBSJUJOFM
DIFBQQBSUFOHPOPBMQBTTB
MFMPSPDBTF BMMBQFSJGFSJBEJ
UP2VFTUPNJPMJCSPOBTDF
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MJOUFOTJUÈFMBDPNNP[JPOF
MBBUUSBWFSTP MF WJDFOEFEJ 
EFUUBUFEBMMBGGFUUPEJVOBOJ
QFSTPOF DIF  MIBOOP BUUSB TUJOBSSBOUJ TPOPEFHMJFSPJ TDPSTP.BJB OJQPUFEJ&OFB QPUFQFSJQSPQSJOPOOJ
WFSTBUB2VBOEPMBNJBVMUJ WVMOFSBCJMJ EBMWPMUPVNB F-BWJOJBFEJ6MJTTFF1FOFMP
j*MMJCSPoDPODMVEFMBVUSJ
NBOPOOBÏWFOVUBBNBODB OP MBVUSJDFUSBTGPSNBMFTFS QF FGJHMJBEJ4JMWJPF5FTTB  DFoWVPMFFTTFSFBODIFVO
SF IPEFTJEFSBUPDIFUVUUP DJ[JPEFMMBNFNPSJBJOVOP PMUSFQBTTFSÈ  MF  TPHMJF  EFM  NFTTBHHJP  BM  EJ  MÈ  EFHMJ 
VO  QBUSJNPOJP  EJ  SBDDPOUJ  TUSVNFOUPFGGJDBDFQFSJOEB UFNQPFSJVTDJSÈBEBUUSJCVJ FWFOUJBODIFUSBHJDJ DÏTFN
OPOBOEBTTFQFSEVUPx
HBSFOPOTPMPJMQSPQSJPFO SFVOTFOTPBJHFTUJDIFTJTP QSFVOBGPS[BWJUBMFDIFQSF
$POOPNJMFHBUJBMMBNJUP USPUFSSBGBNJMJBSFNBBODIF OPSJQFUVUJEJHFOFSB[JPOFJO WBMFTVUVUUP&EÏBRVFMMB
MPHJBHSFDB &OFB -BWJOJB  JDBNCJBNFOUJTUPSJDJ TPDJB HFOFSB[JPOFQSPQSJPHSB[JF GPS[BWJUBMFDIFEPCCJBNPSJ
6MJTTF 1FOFMPQF BTJHOJGJDB MJFDVMUVSBMJBWWFOVUJJO'SJV BMMBUUJWB[JPOFEFMMBNFNP WPMHFSDJxSFDIFBMDVOJUSBJQSPUBHPOJ MJ7FOF[JB(JVMJBOFMTFDPMP SJB%VSBOUFVOBDBNNJOBUB
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OJDP  VO  JOUSFDDJP 
EJTFJWPDJDBQBDJEJ
SFTUJUVJSFBMMBQSP
UBHPOJTUBJMTFOTPEFMMFQSP
QSJFPSJHJOJ JMFHBNJDPOMB
UFSSBFJMTFOTPEJBQQBSUF
OFO[BBJMVPHIJi"QBTTJMFH
HFSJUSBJSJDPSEJw &EJ[JPOJ
$POWBMMF WJBHHJPNFUBGPSJ
DPBMMBSJDFSDBEFMMFQSPQSJF
SBEJDJFEFMMBQSPQSJBTUPSJB 
QSJNPSPNBO[PEJ.BSUJOB
$BNQBHOPMP WFSSÈQSFTFO
UBUPEBMMBTUFTTBBVUSJDF JO
EJBMPHPDPO%PNFOJDP1FDJ
MF BMMB$BGGFUUFSJBEB3PNJ
i"M7FDDIJP5SBNw HJPWFEÓ
GFCCSBJPBMMF
-BVSFBJOMJOHVFFMFUUFSB
UVSF&VSPQFFFE&YUSBFVSP
QFFBMM6OJWFSTJUÈEJ6EJOF
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4IPBIOFMMBNCJUPEFMMBMFU
UFSBUVSBGFNNJOJMFDPOUFN
QPSBOFB  QBSUFDJQB[JPOF  B 
QSPHFUUJFVSPQFJTVMMBTUPSJB
EFMMB1SJNBFEFMMB4FDPOEB
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SFFEJDBMPSFEJVOJNNBHJ
OBSJP  TBMPUUP  TVEBNFSJDB
OP  "UUSBWFSTP  VO  EJBMPHP 
DPOUJOVPDPOJNVTJDJTUJ 5P
TDBJOUFSQSFUBEBMWJWPJCSB
OJ  EFMMBMCVN  F  OPO  TPMP 
TQJOHFOEPTJ  BODIF  PMUSF  J 
DPOGJOJEFMMBTVBSJDFSDBNV
TJDBMF DPOHSBOEFFMFHBO[B
FJOUFOTBGPS[BDSFBUJWB5P
TDB SJDFSDBUSJDFNVTJDBMFEB
TFNQSFBGGBTDJOBUBEBMMFNV
TJDIF  EFM  NPOEP  QBSMB  EJ 
.PSBCF[BDPNFEJVOBDPMP
SBUBHJPTUSBQPMJHMPUUBDIFDF
MFCSBMJOUSFDDJPFMBDPOUBNJ
OB[JPOFGSBJQPQPMJ VOQPO
UFGSBMBSBEJDFJUBMJBOBFMF
NVTJDIFEBMUSPWF JOQBSUJ
DPMBSFGSBODFTF CSBTJMJBOB 
QPSUPHIFTF  F  UVOJTJOB  #J
HMJFUUJTV7JWBUJDLFUJUFSJ
WFOEJUFBVUPSJ[[BUFFBMMBCJ
HMJFUUFSJBEFM5FBUSP1BMBNP
TUSF
%PQPVOMVOHPTJMFO[JPEJ
TDPHSBGJDP  F  TVMMF  TDFOF 

VOBTTFO[B  QFTBOUJTTJNB 
QFSJTVPJNPMUJTTJNJFTUJNB
UPSJ  GJOBMNFOUF  4BNVFMF 
#FSTBOJTJSJNFUUFJONBSDJB
DPOJMTVPOVPWPMBWPSPEJ
TDPHSBGJDPi$JOFNB4BNVF
MFwFDPOVOUPVSDIFQPSUBMP
TUFTTPOPNF PSHBOJ[[BUPF
QSPEPUUPEB 'SJFOET1BSU
OFST  *M  DPODFSUP  JO  QSP
HSBNNBJMNBHHJP BMMF
 QSPQPTUPJOFTDMVTJWBSF
HJPOBMFB1PSEFOPOF OBTDF
EBMQSPHFUUPEJDPMMBCPSB[JP
OFUSBJM5FBUSP7FSEJFE&V
SJUNJDB  F  TJ  DPOUSBEEJTUJO
HVFQFSMBOVPWBEJSF[JPOF
TPOPSBEFMMhBSUJTUB GJHMJBEJ
VOBMVOHBFBUUFOUBSJDFSDB
NVTJDBMF*CJHMJFUUJTPOPHJÈ
JOWFOEJUBOFMDJSDVJUPUJDLF
UPOFJU TVMQPSUBMFEFMUFB
USPUFBUSPWFSEJQPSEFOPOFJU
FBMMBCJHMJFUUFSJBEFM7FSEJ
JOGPMJOF     
FNBJM  CJHMJFUUFSJB!UFBUSP
WFSEJQPSEFOPOFJU Copia di aa72d6832b5466bdb18c7ee8b99468b2
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3JMFHHFSFVODMBTTJDPEFM/P
WFDFOUPDPOMBMJCFSUÈEJTF
HVJSFMBQSPQSJBJTQJSB[JPOF
FWJTJPOFÏRVBOUPBDDBEF
OFMOVPWJTTJNPBEBUUBNFO
UP  EFM  DFMFCSF  ESBNNB  EJ 
5FOOFTTFF8JMMJBNT-P[PP
EJWFUSP GJSNBUPEB-FPOBS
EP-JEJ SFHJTUBFNFSHFOUF
DIFTUBSJWFMBOEPJMTVPHSBO
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-VHBOPBSUFFDVMUVSB i-P
[PPEJWFUSPwÏJMQSPTTJNP
BQQVOUBNFOUPEFMMBTUBHJP
OFEJQSPTBEFMUFBUSP1BTPMJ
OJEJ$FSWJHOBOP NBSUFEÓ
GFCCSBJPBMMF
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MBNVTJDBEBMWJWPEFMMFO
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EFMMP  TQFUUBDPMP  EBMMF  PSF 
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OFTBMJSBOOPTVMQBMDPTDFOJ
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4BJOU4BFOT 4USBWJOTLZF
1JB[[PMMB
1FS  JOGPSNB[JPOJ  F  CJ
HMJFUUJ  XXXBNJDJNVTJ
DBVEJUFJMCPYPGGJDFEFM
1BMBNPTUSFUFMFGPOBOEPBM
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HMJBBMMBOBTDJUB-BUSBEJ[JP
OFDBUUPMJDBEJDFDIF JOBT
TFO[BEJSFTQJSP MBCBNCJ
OBOPOQVØFTTFSFCBUUF[[B
UB-BTVBBOJNBÏDPOEBO
OBUBBM-JNCP TFO[BOPNF
FTFO[BQBDF.BVOBWPDF
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ANTEPRIMA
DEDICA FESTIVAL
a MATHIAS ÉNARD
8—27 febbraio '22
dedicafestival.it
Azzano Decimo, Budoia,
Cervignano del Friuli, Codroipo,
Cordenons, Latisana,
Montereale Valcellina, Pordenone,
Sacile, Sesto al Reghena,
Udine, Zoppola
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musica
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FESTIVAL DEDICA TORNA
A PORDENONE
CON MATHIAS ÉNARD

È Mathias Énard, uno dei più acclamati e
innovativi scrittori contemporanei, autore
fra gli altri del libro Bussola, romanzo che
gli è valso il premio Gouncort 2015, il
protagonista della 28a edizione di Dedica
Festival dal 5 al 12 marzo a Pordenone.
Énard è oggi un 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

NOVITÀ

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.
Énard è una delle voci più audaci della
sua generazione, e che Dedica ha scelto
anche per proseguire nel percorso fra gli
scrittori che tessono il filo del dialogo fra
culture, popoli e civiltà diverse. Tredici gli
appuntamenti in otto giorni, con Mathias
Énard e con tanti prestigiosi ospiti che
lo affiancheranno per un appuntamento
davvero imperdibile.

Verdi a fumetti
Un nuovo modo per avvicinare i giovani alla cultura e alla grande musica. Nasce così Io
sono Giuseppe Verdi, dalle matite di P. Alessandro Polito e Laura Pederzoli. Una nuova
biografia a fumetti del geniale compositore
italiano (nato a Le Roncole il 10 ottobre 1813
e morto a Milano il 27 gennaio 1901) pubblicata da Edizioni Curci nella collana Curci
Young. Un fumetto appassionante, ma storicamente documentato e accurato, per raccontare ai più piccoli la vita e l’arte di
un compositore che, con la potenza drammatica delle sue opere, ha conquistato
il pubblico di tutto il mondo. Frutto di un’accurata ricerca iconografica, con un
metodo davvero innovativo, le illustrazioni sono accompagnate da una selezione
di brani proposti in forma di playlist online, disponibile su Spotify e Apple Music,
che introducono il lettore all’universo sonoro del compositore e fanno da commento musicale alle vicende narrate. Rendendo in questo modo il volume ancora
più interattivo ed appassionante.
Insomma, un vero viaggio avvincente e coinvolgente nella storia di un artista
iconico, testimone e protagonista di una stagione storica eccezionale, autore di
melodie e scene indimenticabili che popolano da sempre l’immaginario collettivo
e che non può mancare nel bagaglio culturale dei nostri ragazzi.

LA BELLEZZA
DI ESSERE
IMPERFETTI

Perché il pullman che doveva
portare Leo e altri bambini al
campo estivo li scarica in uno
squallido dormitorio isolato,
simile a un magazzino? Sfuggendo
al controllo degli “animatori”, i
bambini cercano una risposta in
rete. E la risposta li lascia allibiti:
un jingle promozionale che recita
“Vi piacerebbe avere un bambino
perfetto? Che mangia tutto senza
capricci e non vi fa fare figuracce
davanti agli amici?”. I genitori li
hanno rottamati e sostituiti con
dei bambini perfetti comprati su
internet. Nonostante la verità
sia difficile da accettare, Leo, il
Pirata, Rachele, Bonzo e gli altri
compagni si faranno forza per
fuggire e riappropriarsi della loro
meravigliosa imperfezione.
Sabrina Rondinelli torna in libreria
con un romanzo avventuroso,
Bambini Perfetti (Marietti Junior).
Con una prosa vivace, ci mostra un
mondo viziato da un consumismo
sfrenato, dove le sfumature dei
sentimenti lasciano il posto a
quadretti di felicità contraffatta.
Ma sono le imperfezioni a renderci
unici. E se gli adulti possono
dimenticarsene, i bambini non sono
disposti a farlo.

© Atlantyca 2022

IL LIBRO PER PARLARE
DI FEMMINISMO
A BAMBINE E BAMBINI

Banner femmina-ok.indd 1

Carolina Capria e Mariella Martucci
firmano una storia dal messaggio
semplice e importante,
amata in libreria e nelle scuole!
www.mariettijunior.it
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L’annuncio

Amadeus alla guida di Sanremo per altri due anni
Amadeus (nella foto) come Pippo
Baudo: sarà ancora lui a guidare
Sanremo, come direttore artistico e
conduttore, anche nel 2023 e 2024,
raggiungendo così il primato di
cinque edizioni consecutive,
detenuto da Superpippo (dal 1992 al
1996) e da Mike Bongiorno (dal 1963
al 1967). L’ufficialità è arrivata ieri,
ad appena un mese dalla chiusura
dell’ultima edizione, dopo un lungo

colloquio con l’ad della Rai Carlo
Fuortes e il direttore del Prime
Time Stefano Coletta.
«Sono felice e onorato della
proposta dell’amministratore
delegato Carlo Fuortes e del
direttore del Prime Time Stefano
Coletta. Aver ricevuto adesso
questa proposta mi permette di
lavorare da subito. Non vedo l’ora di
iniziare», il commento di Amadeus

al timone del sabato sera di Rai1 con
Affari tuoi - Formato famiglia.
Addirittura andrò a Sanremo due
mesi prima». La conferma era
nell’aria: «Squadra che vince non si
tocca», aveva dichiarato Fuortes,
festeggiando il bilancio da record
del festival, in termini di ascolti (11
milioni 265 mila spettatori di media
con il 58.4% di share.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

Torna in una nuova traduzione “Zona”, il romanzo dello scrittore francese premiato con il Goncourt
L’intervista
Mathias Énard che racconta gli orrori dei conflitti nella ex Jugoslavia: «Oggi sono riemersi i fantasmi del passato»
Il pronte di Mostar, distrutto
durante la guerra in Bosnia
nel 1993, fu ricostruito e poi
riaperto nel 2004. Sotto, lo
scrittore Mathias Énard, 50 anni

MATHIAS
ÉNARD
Zona

E/O
trad. di Yasmina
Mélaouah
445 pagine
19 euro

ell’Europa, piombata nuovamente nell’incubo della
guerra, il romanzo Zona
(edizioni e/o, 443 pagine,
19 euro, traduzione di Yasmina Mélaouah), appena
arrivato nelle librerie con una
nuova traduzione, raffigura una
potente epopea contemporanea
della violenza del Novecento che
ancora ci attanaglia.
L’opera, che insieme a Bussola
(Premio Goncourt e finalista del
Man Booker Prize) ha consacrato a livello internazionale lo scrittore francese orientalista, classe
1972, Mathias Énard, ospite del
festival Dedica a Pordenone fino
al 12, nel flusso di coscienza del
narratore Francis Servain Mirkovic, veterano di guerra, nazionalista croato, macchiatosi di crimini contro l’umanità nell’ex Jugoslavia, ripercorre lo spazio mediterraneo e i conflitti che l’hanno
segnato.
In treno da Milano a Roma, destinazione
Vaticano,
Mirkovic intende consegnare i segreti della sua
attività di spia e cambiare vita. Durante il viaggio nella sua mente
esplora il male che ha
compiuto, ricostruendo
il mosaico della violenza così ancora attuale.
Qual è il principale effetto dell’eterno ritorno della guerra?
«È finita l’illusione che
l’Europa non possa essere ancora un campo di
battaglia, un luogo di
contesa. Dall’incubo nucleare alla nuova Cortina di ferro sembra incredibile come in pochi
giorni siano riemersi i
fantasmi di un passato
mai pienamente rielaborato».
È rimasto sorpreso
dall’aggressione di Putin all’Ucraina?
«Non avevamo voglia di guardare la realtà. Le sue intenzioni apparivano manifeste fin dalla

N

LE INTENZIONI RUSSE
ERANO MANIFESTE
FIN DAI TEMPI DELLA
CRIMEA, MA NON
VOLEVAMO GUARDARE
IN FACCIA LA REALTÀ

«Ho sempre cercato
di essere testimone»
Che cosa non ha imparato?
«Trent’anni dopo il conflitto,
quella regione, a cominciare dalla Bosnia, è una fabbrica di possibili crisi. Nessuno sa governare
lo Stato nato dagli accordi di pace
di Dayton. Dall’intervento militare della Nato non sono stati compiuti significativi passi in avanti
per l’integrazione europea. L’ex
Jugoslavia è chiave nel rapporto
tra Oriente e Occidente, l’Est e
l’Ovest, mentre l’abbiamo abbandonata».
Il narratore di “Zona”, Mirkovic, proviene da un ambiente

imbevuto di nazionalismo. È
ancora il male dell’Europa?
«Il nazionalismo rappresenta
una storia violenta. Quello post
jugoslavo è particolarmente intricato. Si tratta di una malattia che
in tre secoli non siamo riusciti a
debellare. Nello stesso dibattito
per le presidenziali in Francia affiora nei lati più oscuri. Nel tempo dell’interdipendenza mondiale ripiegare sull’idea dello Stato
nazione costituisce un anacronismo politicamente ancora potente. Il Novecento segnato dal nazionalismo non è alle nostre spal-

le».
“Zona” si fonda sull’incontro e
la raccolta dei racconti di ex
combattenti dalla Bosnia al Libano. Come si entra nella mente di chi combatte?
«Non è possibile avere questa
pretesa. Si può ascoltare l’esperienza fisica, interiore, che coinvolge tutti i sentimenti e avvicina
maggiormente al confine tra la
vita e la morte. Nella violenza
non manca il fattore umano, che
è difficile tradurre nella voce di
un personaggio letterario. Ho
cercato di non tradire e rispetta-

L’evento

Incontri, dibattiti e concerti, tutto Dedica a Pordenone
Georgia alla Crimea. La volontà
di ricostruire una sfera d’influenza non era tramontata. Tuttavia
non siamo mai pronti alla deflagrazione della violenza dalle conseguenze difficili da decifrare».
Quali sono stati i limiti della costruzione della pace in Europa?
«L’Unione Europea si è considerata come un’entità che creava le
condizioni per la pace, ma non
ha saputo sciogliere molti nodi
politici e dotarsi di una difesa comune. Ora rischia di essere tardi.
L’Ue non riesce ad agire politicamente fuori dai propri confini,
mentre gli altri attori internazionali intervengono nella sua area
d’influenza. Ha dimenticato la lezione della guerra nei Balcani».

Con l’inaugurazione alle
16.30 nel Teatro Verdi di
Pordenone apre oggi 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. L’autore,
che sarà intervistato dallo
scrittore Andrea Bajani,
riceverà oggi il primo
abbraccio del pubblico e
anche il sigillo della città,
prestigioso riconoscimento
che gli sarà consegnato dal
Comune di Pordenone.
Fra gli appuntamenti che

VERDI L’edizione del 2021

declineranno in tutte le
discipline artistiche l’opera
dello scrittore il
programma prevede
domani 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.
Sabato 12, alle 20.45, Dhafer
Youssef in concerto.
Infoline biglietteria: 366
9505094;
www.dedicafestival.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

re quanto mi è stato affidato da
chi è stato segnato per sempre».
Il romanzo compie un viaggio
intenso alla radice del male.
Che cosa si può comprendere?
«Intanto i nostri limiti, perché lo
guardi e non riesci mai davvero a
capirlo. È quanto accade in Zona.
Per avvicinarsi alla comprensione le vittime chiedono innanzitutto il riconoscimento di quanto
è stato commesso. La verità è che
la guerra travolge tutti. Ci trasforma».
Mirkovic come affronta questo
passaggio?
«L’ex combattente, che è al contempo oggetto e attore della Storia, vive il tempo del processo al
male che ha compiuto e si agita
dentro di lui. Dalla grande Storia
collettiva della guerra, che produce criminali, dove tutto si riduce
a numeri e appare uniforme, si
passa alla sfera individuale che è
la più complessa».
Dopo questa guerra dovremo
ripensare l’apertura delle frontiere interne europee?
«La frontiera è al contempo una
maledizione e un luogo interessante nella prospettiva dello
scambio. Le frontiere sono artificiali, poiché sono definite dagli
uomini, e hanno assunto sempre
più l’accezione geopolitica di separazione. Il Mediterraneo è già
divenuto una gigantesca linea di
frontiera tra due o più mondi. La
sparizione delle frontiere è un
miraggio, ma non dobbiamo rinunciare all’unicità del sogno europeo».
Gabrele Santoro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENT’ANNI DOPO,
LA BOSNIA RESTA
ANCORA A RISCHIO
DI NUOVE CRISI: NON
ABBIAMO IMPARATO
DALLA STORIA
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Rivoluzione
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Mostre
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Televisione
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«LOL è stato
una terapia»
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Arnaldi a pag. 20
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“Exercise”, 1932,
di Wanda Wulz
(© 2022 The Museum of Modern
Art, New York/Scala, Firenze)

A destra,
Maccio Capatonda,
43 anni
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Torna in una nuova traduzione “Zona”, il romanzo dello scrittore francese premiato con il Goncourt
L’intervista
Mathias Énard che racconta gli orrori dei conflitti nella ex Jugoslavia: «Oggi sono riemersi i fantasmi del passato»
Il pronte di Mostar, distrutto
durante la guerra in Bosnia
nel 1993, fu ricostruito e poi
riaperto nel 2004. Sotto, lo
scrittore Mathias Énard, 50 anni
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ell’Europa, piombata nuovamente nell’incubo della
guerra, il romanzo Zona
(edizioni e/o, 443 pagine,
19 euro, traduzione di Yasmina Mélaouah), appena
arrivato nelle librerie con una
nuova traduzione, raffigura una
potente epopea contemporanea
della violenza del Novecento che
ancora ci attanaglia.
L’opera, che insieme a Bussola
(Premio Goncourt e finalista del
Man Booker Prize) ha consacrato a livello internazionale lo scrittore francese orientalista, classe
1972, Mathias Énard, ospite del
festival Dedica a Pordenone fino
al 12, nel flusso di coscienza del
narratore Francis Servain Mirkovic, veterano di guerra, nazionalista croato, macchiatosi di crimini contro l’umanità nell’ex Jugoslavia, ripercorre lo spazio mediterraneo e i conflitti che l’hanno
segnato.
In treno da Milano a Roma, destinazione
Vaticano,
Mirkovic intende consegnare i segreti della sua
attività di spia e cambiare vita. Durante il viaggio nella sua mente
esplora il male che ha
compiuto, ricostruendo
il mosaico della violenza così ancora attuale.
Qual è il principale effetto dell’eterno ritorno della guerra?
«È finita l’illusione che
l’Europa non possa essere ancora un campo di
battaglia, un luogo di
contesa. Dall’incubo nucleare alla nuova Cortina di ferro sembra incredibile come in pochi
giorni siano riemersi i
fantasmi di un passato
mai pienamente rielaborato».
È rimasto sorpreso
dall’aggressione di Putin all’Ucraina?
«Non avevamo voglia di guardare la realtà. Le sue intenzioni apparivano manifeste fin dalla

N

LE INTENZIONI RUSSE
ERANO MANIFESTE
FIN DAI TEMPI DELLA
CRIMEA, MA NON
VOLEVAMO GUARDARE
IN FACCIA LA REALTÀ

«Così il nazionalismo
nutre tutte le guerre»
Che cosa non ha imparato?
«Trent’anni dopo il conflitto,
quella regione, a cominciare dalla Bosnia, è una fabbrica di possibili crisi. Nessuno sa governare
lo Stato nato dagli accordi di pace
di Dayton. Dall’intervento militare della Nato non sono stati compiuti significativi passi in avanti
per l’integrazione europea. L’ex
Jugoslavia è chiave nel rapporto
tra Oriente e Occidente, l’Est e
l’Ovest, mentre l’abbiamo abbandonata».
Il narratore di “Zona”, Mirkovic, proviene da un ambiente

aqualche tempo, penso sia
dovuto al tentativo di
reagire all’assottigliarsi del
numerodi spettatori,nei
teatrisi assiste a spettacoli
condottida una sola persona
(che non è detto sia un attore o
un’attrice, per questo la
definisco persona), la quale col
solo ausilio di qualche
immagine fotografica proiettata
allesue spalle,intrattiene il
pubblico. La persona sul
palcoscenico, un microfono
attaccato alla guancia, può
raccontare un classico della
letteratura(se si tratta di uno
scrittore), esibirsiin una lezione
di storiao di scienza (se di uno
storicoo di uno scienziato si
tratta),testimoniare sugli esiti
del propriolavoro (se ad agireè
un giornalista o un magistrato).
Non so nelle altrecittà, ma a
Milano, il Teatro Carcano,
vecchia e solida realtà culturale,
di questo tipodi spettacoli ne

D
Georgia alla Crimea. La volontà
di ricostruire una sfera d’influenza non era tramontata. Tuttavia
non siamo mai pronti alla deflagrazione della violenza dalle conseguenze difficili da decifrare».
Quali sono stati i limiti della costruzione della pace in Europa?
«L’Unione Europea si è considerata come un’entità che creava le
condizioni per la pace, ma non
ha saputo sciogliere molti nodi
politici e dotarsi di una difesa comune. Ora rischia di essere tardi.
L’Ue non riesce ad agire politicamente fuori dai propri confini,
mentre gli altri attori internazionali intervengono nella sua area
d’influenza. Ha dimenticato la lezione della guerra nei Balcani».

imbevuto di nazionalismo. È
ancora il male dell’Europa?
«Il nazionalismo rappresenta
una storia violenta. Quello post
jugoslavo è particolarmente intricato. Si tratta di una malattia che
in tre secoli non siamo riusciti a
debellare. Nello stesso dibattito
per le presidenziali in Francia affiora nei lati più oscuri. Nel tempo dell’interdipendenza mondiale ripiegare sull’idea dello Stato
nazione costituisce un anacronismo politicamente ancora potente. Il Novecento segnato dal nazionalismo non è alle nostre spal-

olo
v
l
A
Va in scena
la magia
della parola
propone sempre di più, e con
sempre maggiore consenso.
Qualche sera faa esibirsi sul
palcoscenicodel Carcano è stato
il matematico Piergiorgio
Odifreddi,abilissimo e,per chi
scrive questa nota,
godibilissimo divulgatore
scientifico. Tema dello
spettacolo (e di un vero e
propriospettacolo della parola e
delleidee si è trattato) Il grande
racconto dell’astronomia, Galileo

le».
“Zona” si fonda sull’incontro e
la raccolta dei racconti di ex
combattenti dalla Bosnia al Libano. Come si entra nella mente di chi combatte?
«Non è possibile avere questa
pretesa. Si può ascoltare l’esperienza fisica, interiore, che coinvolge tutti i sentimenti e avvicina
maggiormente al confine tra la
vita e la morte. Nella violenza
non manca il fattore umano, che
è difficile tradurre nella voce di
un personaggio letterario. Ho
cercato di non tradire e rispetta-

Galilei. Al di là dell’utile lezione
di astronomia di cui gli
spettatori hanno potuto
giovarsi, va sottolineato che per
oltre un’ora e mezza la sala del
teatroè rimasta avvolta nel
silenzio, gli sguardi degli
spettatori fissi sull’oratore come
di solito non avviene.
Personalmenteho un modo per
valutare l’attenzione del
pubblico durante una recita
teatrale: tengo conto di quanti, il
telefoninoacceso in mano,
squarciano il buio tra le
poltrone.L’altra sera, nessuno.
Questo, al di là degli elogi che si
possono fareal professor
Odifreddi,fa ben sperare. Per
un’ora e mezza la magia della
parola, senza alcun supporto
spettacolare, tiene avvinto a sé
un migliaio di persone.C’è
ancora spazio per la parola, e
questoci suggerisce ottimismo.
Matteo Collura
© RIPRODUZIONE RISERVATA

re quanto mi è stato affidato da
chi è stato segnato per sempre».
Il romanzo compie un viaggio
intenso alla radice del male.
Che cosa si può comprendere?
«Intanto i nostri limiti, perché lo
guardi e non riesci mai davvero a
capirlo. È quanto accade in Zona.
Per avvicinarsi alla comprensione le vittime chiedono innanzitutto il riconoscimento di quanto
è stato commesso. La verità è che
la guerra travolge tutti. Ci trasforma».
Mirkovic come affronta questo
passaggio?
«L’ex combattente, che è al contempo oggetto e attore della Storia, vive il tempo del processo al
male che ha compiuto e si agita
dentro di lui. Dalla grande Storia
collettiva della guerra, che produce criminali, dove tutto si riduce
a numeri e appare uniforme, si
passa alla sfera individuale che è
la più complessa».
Dopo questa guerra dovremo
ripensare l’apertura delle frontiere interne europee?
«La frontiera è al contempo una
maledizione e un luogo interessante nella prospettiva dello
scambio. Le frontiere sono artificiali, poiché sono definite dagli
uomini, e hanno assunto sempre
più l’accezione geopolitica di separazione. Il Mediterraneo è già
divenuto una gigantesca linea di
frontiera tra due o più mondi. La
sparizione delle frontiere è un
miraggio, ma non dobbiamo rinunciare all’unicità del sogno europeo».
Gabrele Santoro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENT’ANNI DOPO,
LA BOSNIA RESTA
ANCORA A RISCHIO
DI NUOVE CRISI: NON
ABBIAMO IMPARATO
DALLA STORIA
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DAL 5 AL 12 MARZO CRESCE L’ATTESA PER IL PROTAGONISTA

Mathias Enard: scrittore poliedrico
tra i Balcani e il Medio Oriente
MATHIAS ENARD
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
studio in vari Paesi e lunghi
soggiorni in Medio Oriente.
Nel 2000 si stabilisce a Barcellona, dove collabora a riviste culturali, insegna arabo
all’Università Autonoma di
Barcellona e fa il 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 finalista al Man
Booker International Prize e
al Premio Strega Europeo.
(foto di Basso Cannarsa).

Si entra nella settimana di Dedica,
cominciando a conoscere l’autore
protagonista, Mathias Enard, che

sabato 5 marzo al teatro comunale
di Pordenone viene intervistato
dallo scrittore Andrea Bajani

La "profezia" sull’impero russo

"L

a Santa Russia è un
grande paese, benché eroso ai confini
di parte delle sue colonie, e
non è improbabile che con il
passare del tempo le vecchie
province perdute pian piano
tornino, pacificamente o meno, nel grembo dell’Impero:
l’Asia centrale, l’Ucraina, la
Bielorussia e anche le Georgia
torneranno, con la guerra o
con un’unione sacra (…)".
Queste parole, profetiche e di
una così drammatica attualità, Mathias Enard le ha scritte nel 2011 nel suo "L’alcol e
la nostalgia", testo che abbiamo scelto assieme a "Parlami
di battaglie, di re e di elefanti" (entrambi editi da e/o) per
dire della varietà di temi e di
approccio che questo autore
offre nelle sue opere.
In queste, come in altre opere
dello scrittore francese, ciò
che colpisce è la scrittura:
sempre elegante, densa, scevra da orpelli, eppure anche
capace di differenziarsi: questi due libri ne sono un esem-

pio chiaro.
In "Parlami di battaglie…" la
scrittura è piana, ordinata,
chiara nel procedere del racconto; si fa tumultuosa
nell’"Alcol…": qui si coglie la
passione che si fa parola, lasciandosi andare a un flusso
continuo di pensieri, di riferimenti letterari e storici, cruda
anche, talora tralasciando la
punteggiatura e aumentando
via via di pathos e di intensità.
Due libri molto diversi tra lo-

ro per soggetto: nel primo
Enard racconta di un supposto viaggio di Michelangelo a
Costantinopoli su invito del
sultano per progettare un
ponte sul Bosforo. Michelangelo, deluso da papà Giulio II
che non rispondeva ai suoi
appelli e non lo pagava, accetta l’invito del sultano e nella capitale dell’impero ottomano rimane affascinato dagli usi e costumi di un mondo, quello orientale, a lui

LA PERFEZIONE DEL TIRO
E’ un libro elegante e brutale: il primo aggettivo va alla lingua,
il secondo alla guerra che scuote la vita del protagonista - professione cecchino - in una imprecisata città del Medio Oriente.
Eppure questo uomo ha una sua etica: non vuole far soffrire le
sue vittime (da qui il titolo), fa curare l’anziana madre affiancandole una giovane, salva una ragazza da una violenza rischiando la vita lui stesso...
Un libro in cui amore e morte, orrore e delicatezza si mescolano secondo i canoni più classici. Un libro che inchioda alle pagine e regala anche un inatteso finale (SSV).

ignoto.
Di tutt’altro genere "L’alcol e
la nostalgia": qui il racconto è
in prima persona e il narratore si chiama Mathias come
l’autore. È la storia di un lungo viaggio in treno attraverso
la Russia, da Mosca a Novosibirsk, che Mathias compie
per portare nel villaggio natale la salma dell’amico Vladimir. Un’amicizia strana, nata
attorno a una donna, Jeanne,
amata da entrambi in un ambiguo rapporto a tre: durante
il viaggio Mathias lascia fluire
liberamente i ricordi, anche
quelli più sconcertanti, per
poi cercare anche lui la morte
per essere vicino all’amico,
mentre Jeanne, nella toccante
pagina finale, lo prega di risvegliarsi.
In questi due libri e in altri di
Enard è comune il desiderio
di capire il sempre difficile
rapporto (si potrebbe dire di
odio e amore) fra Oriente e
Occidente, tra Russia e Occidente.
Nico Nanni

Il sostegno a Thesis
della Fondazione Friuli
Anche la Fondazione Friuli da
sempre sostiene il festival Dedica. Così il suo presidente,
Giuseppe Morandini: "La collaborazione tra Fondazione
Friuli e Thesis si è rafforzata
nel corso degli anni, con il sostegno alle tante iniziative
ideate e curate dall’Associazione, che ha affrontato con
determinazione le sfide della
pandemia senza mai perdere
i suoi obiettivi. Siamo quindi
lieti di accompagnare anche
per questa edizione 2022 Dedica Festival che, grazie alla
sua formula vincente (...) ha
assunto da subito un profilo e
un’apertura internazionali".

PREMIO CREDIT AGRICOL FRIULADRIA - UNA VITA PER LA SCRITTURA

Chiara Mio:da Pordenone un inno alla cultura del dialogo

"N

ella molteplicità
di generi, temi,
ambientazioni,
l’opera di Mathias Énard ha
come filo conduttore l’idea
della letteratura come mezzo
di conoscenza, comunicazione, condivisione. La narrazione di vicende d’invenzione
sullo sfondo della Storia, di
viaggi in territori lontani, di
frontiere reali e metaforiche è
occasione per interrogarsi

T

redici 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

sulla possibilità di creare ponti tra le culture cogliendo le
suggestioni di mondi diversi".
Con questa motivazione,
mercoledì 9 marzo a Pordenone, la presidente Chiara
Mio consegnerà il Premio
Crédit Agricole FriulAdria
"Una vita per la scrittura" allo scrittore francese Mathias
Énard nell’ambito di Dedica
2022.
"È nostro desiderio ringrazia-

re gli amici di Thesis, che dal
1995 hanno saputo dare vita
a un evento che rappresenta
un unicum nel suo genere,
una rassegna monografica
della durata di una settimana,
che diviene metafora di un
viaggio esplorativo nella poetica, nella vita e nel percorso
professionale di un autore spiega Chiara Mio - Crédit
Agricole FriulAdria crede nella partnership con Dedica in

quanto l’evento è in linea con
la missione di una banca che
se da un lato, storicamente,
vuole sostenere il tessuto produttivo e le famiglie nella realizzazione dei progetti imprenditoriali e di vita, dall’altro ambisce a promuovere la
crescita sociale e culturale
delle comunità in cui opera".
"Il 9 marzo avremo l’onore di
consegnare un riconoscimento simbolico a Mathias

Énard, scrittore divenuto un
punto di riferimento per la
letteratura europea per la sua
idea della scrittura come
mezzo di conoscenza, comunicazione e libertà. Quanto
bisogno ci sia di gettare ponti
e promuovere il dialogo tra le
culture e i popoli lo vediamo
in questi giorni. Il mio auspicio è che da Pordenone, grazie alla presenza di questo autore, si levi una voce forte a

PROGRAMMA: 13 appuntamenti in 8 giorni
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-AdriaUniversität, Incontro con
Mathias Énard, conducono
Martina Meidl e Virginie Leclerc.
Alle ore 20.45, Cinemazero, A

Andrea Bajani

Giuseppe Mazzotta

Dhafer Youssef

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.

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".

MERCOLEDI’ 9 MARZO

GIOVEDI’ 10 MARZO
Il 10 marzo, alle ore 17.00 a

difesa della cultura del dialogo e della pace, una voce in
grado di interpretare il diffuso
sentire dell’opinione pubblica internazionale" (FM)

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.
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