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DEDICA FESTIVAL 2020 
A HISHAM MATAR

EVENTI ONLINE
 
sabato 21 novembre – ore 16.30
DEDICA A HISHAM MATAR
apertura del festival con Hisham Matar
conduce Benedetta Tobagi

La giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi 
introdurrà il pubblico alla conoscenza di Hisham 
Matar e del suo universo culturale, dove la passione 
per la scrittura, la letteratura e la poesia non sono 
mai estranee alle sue origini e al mondo che lo 
circonda. Altri approfondimenti e contenuti inediti 
sono presenti nella monografia che accompagna 
il festival: un’intervista allo scrittore realizzata da 
Benedetta Tobagi, testi di Anna Nadotti e Gianluca 
Buttolo e due inediti di Hisham Matar in esclusiva 
per Dedica: Il libro misterioso e Non ricordo 
un’epoca in cui le parole non fossero pericolose.



sabato 21 novembre – ore 21.00
ANATOMIA DI UNA SCOMPARSA
lettura scenica dall’omonimo libro 
di Hisham Matar
drammaturgia e regia di Mario Perrotta
con Mario Perrotta

Il giovane Nuri conosce già la perdita. La morte 
della madre lo lascia solo, a dieci anni, con un padre 
potente ed enigmatico. Due anni dopo incontra 
Mona, bellissima, e nella prima fitta di desiderio che 
lo assale crede di poter colmare il suo vuoto.  
Ma la ragazza preferisce all’adorazione del 
dodicenne il fascino del padre. E quando diventa la 
matrigna, in Nuri si rinnova la perdita, ulteriormente 
amplificata dalla misteriosa scomparsa del padre.

domenica 22 novembre – ore 16.30
IO KHALED VENDO UOMINI 
E SONO INNOCENTE
conversazione con Francesca Mannocchi
conduce Alessandro Mezzena Lona

Khaled è un libico di trent’anni, ha partecipato  
alla rivoluzione per deporre Gheddafi, ma



la rivoluzione lo ha tradito. Così lui organizza  
le traversate del Mediterraneo, smistando donne, 
uomini e bambini nelle carceri legali e illegali.  
Lo fa per soldi, eppure non si sente un criminale. 
Perchè abita un Paese dove sembra non esserci 
alternativa al malaffare. 
Francesca Mannocchi, che da molti anni si occupa 
di migrazioni e zone di conflitto, ci restituisce la sua 
voce. Le sue parole raccontano un mondo in cui la 
demarcazione tra il bene e il male si assottiglia. 

lunedì 23 novembre – ore 21.00
UN PUNTO DI APPRODO
conversazione con Hisham Matar 
intorno al suo ultimo libro Un punto di approdo
conduce Fulvio Dell’Agnese

In Un punto di approdo Hisham Matar racconta  
del suo lento accostarsi a Siena, iniziato alla  
National Gallery di Londra di fronte ai dipinti  
di Duccio e Sassetta – splendida “anomalia tra 
capitoli” della storia dell’arte – e culminato in 
assorte passeggiate, dal “gheriglio” di Piazza  
del Campo fino a dove la città – fuori dalle mura – 
si sbriciola fra le colline.



martedì 24 novembre – ore 21.00
IL GIOCO DEL RISIKO E LA LIBIA
conversazione con Francesco Strazzari
conduce Cristiano Riva

La Libia con le sue ingenti risorse naturali 
rappresenta un bottino appetitoso per molti  
attori della scena politica internazionale,  
che appoggiano, a seconda delle convenienze,  
le diverse fazioni in lotta in un Paese dilaniato  
da una guerra civile devastante per risvolti  
e conseguenze. Quali scenari possono essere 
ipotizzati in questo Risiko geopolitico senza 
regole? 

GLI EVENTI SARANNO DISPONIBILI 
DALL’ORARIO INDICATO IN CALENDARIO 
SU FACEBOOK E YOUTUBE:

   Dedica Festival Pordenone
  DedicaFestival



INFORMAZIONI

Il programma autunnale prevedeva anche i seguenti 
eventi in presenza, che a causa del perdurare 
dell’emergenza Covid saranno riprogrammati nel 
corso del 2021 (date da definire).

Fagagna (Udine) – Teatro Sala Vittoria 
LE VOCI DEL MARE.
Concerto poetico per voce pizzicata
lettura scenica di Manuel Marrese, 
interventi musicali di Mehdi Limoochi 

Azzano Decimo (Pordenone) – Teatro Mascherini
FATOPROFUGUS
recital di e con Angelo Floramo, 
accompagnamento musicale di Stefano Montello

Pordenone – Convento San Francesco 
PAROLE E IMMAGINI PER HISHAM MATAR 
premiazione degli studenti vincitori del Concorso

Pordenone – Teatro Comunale G. Verdi
IL RITORNO. PADRI, FIGLI E LA TERRA FRA DI LORO 
lettura scenica in forma di concerto 
con Michele Riondino e Teho Teardo



Pordenone – Sala Esposizioni Biblioteca Civica 
LIBYA INFELIX. ANTICHE ROVINE SU CUI 
COSTRUIRE UNA NUOVA STORIA 
mostra fotografica di Elio Ciol

La pubblicazione Dedica a Hisham Matar è in vendita 
al costo di € 8,00 sul sito www.dedicafestival.it 
o presso la sede di Thesis.

Thesis Associazione Culturale
Convento San Francesco 
Piazza della Motta 2 - Pordenone
tel 0434.26236
info@dedicafestival.it
www.dedicafestival.it
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