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“Mi piacerebbe 
che la letteratura 
fosse una boccata 
d’aria, un modo 
di interrogare 
e sperimentare, 
emozionalmente, 
altre vite, altri 
pensieri, altre 
emozioni, altre 
società. Tocca a noi, 
scrittori, scrivere 
libri che potrebbero 
avere questo ruolo.” 
Björn Larsson

Un unicum che da ventitré anni caratterizza il vivace 
panorama delle rassegne letterarie italiane: questo 
è il festival Dedica, grazie alla sua originale formula 
che concentra in un’intensa settimana di spettacoli, 
conversazioni, cinema, musica, arte, libri, percorsi 
per giovani e famiglie una vera immersione nel mondo 
dell’autore protagonista, attorno al quale ogni edizione 
costruisce il proprio specifico itinerario. Dedica offre 
dunque al pubblico un’occasione rara per condividere una 
coerente riflessione sulla figura dell’ospite scelto come 
dedicatario, cosicché dal fulcro della sua produzione 
letteraria si possa spaziare sul pensiero, sui contesti 
culturali, sulle varie forme artistiche che i più diversi mezzi 
espressivi sanno far emergere dalla sua opera. 
L’edizione 2017 del festival è dedicata a Björn Larsson, 
scrittore e saggista svedese, viaggiatore, appassionato 
di mare e di navigazione. Tra i più originali autori scandinavi 
contemporanei per il suo stile spesso “eclettico ed 
impressionista”, invita a navigare senza rotte prestabilite 
tra sogni e immaginazione, ma senza dimenticare realismo 
ed umana empatia.

Ideato e curato da Thesis Associazione Culturale, 
il progetto Dedica è promosso da istituzioni ed enti pubblici 
- in particolare dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, da PromoTurismoFVG, dal Comune di Pordenone,
dalla Provincia di Pordenone, dalla Fondazione Friuli - 
e realizzato con il sostegno di importanti soggetti privati: 
lo special partner Servizi CGN, Crédit Agricole FriulAdria 
e UnipolSai Assicurazioni - Agenzia di Pordenone.

23a edizione



Björn Larsson

Nato a Jönköping nel 1953, docente di letteratura 
francese all’Università di Lund, filologo, traduttore e 
appassionato velista, è uno degli scrittori svedesi più noti 
anche in Italia. Autore di grande abilità narrativa, considera 
la letteratura come “un luogo dove è possibile sperimentare 
altre vite, altri pensieri, altre identità, altre passioni, dove è 
possibile mettersi interamente in gioco”. 
I suoi libri, anche quando abbandona la forma romanzesca 
per raccontare di sé, si caratterizzano per le storie 
avvincenti, per il ritmo incalzante, per la sete di libertà 
e di verità che anima i suoi protagonisti. 
Per i suoi lavori, tradotti in molte lingue, Larsson ha 
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui in Italia il 
Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante, il Premio 
Internazionale Cultura del Mare, il Premio Boccaccio 
Europa e il prestigioso Prix Médicis in Francia. 

Bibliografia essenziale

La vera storia del pirata Long John Silver - 1998
Il Cerchio Celtico - 2000
Il porto dei sogni incrociati - 2001
L’occhio del male - 2002
La saggezza del mare - 2003 
Il segreto di Inga - 2005
Bisogno di libertà - 2007
Otto personaggi in cerca (con autore) - 2009
I poeti morti non scrivono gialli. Una specie di giallo - 2011
L’ultima avventura del pirata Long John Silver - 2013
Diario di bordo di uno scrittore - 2014
Raccontare il mare - 2015

Tutti i libri di Björn Larsson sono editi in Italia da Iperborea.

Fo
to

 ©
 B

as
so

 C
an

na
rs

a



CALENDARIo

sabato 11 marzo – ore 16.30
Pordenone – Teatro Comunale Giuseppe Verdi
DEDICA A BJÖRN LARSSoN
apertura del festival con Björn Larsson 
conduce Luca Crovi 
 
sabato 11 marzo – ore 20.00
Fiume Veneto (Pordenone) – Ristorante Fossa Mala
LA VERA SToRIA DEL PIRATA LoNG JoHN SILVER
cena con l’autore e lettura scenica 
dall’omonimo romanzo di Björn Larsson
a cura di Luca Crovi
voce recitante Gigio Alberti
con la partecipazione di Björn Larsson

domenica 12 marzo – ore 11.00
Pordenone – Biblioteca Civica
RACCoNTARE IL MARE
inaugurazione mostra
presentazione di Guido Cecere 
con la partecipazione di Angelo Corbetta 
e Björn Larsson

domenica 12 marzo – ore 17.00
Pordenone – Convento San Francesco
LE GRAMMATICHE DELL’IMMAGINAZIoNE
incontro con Gabriella Greison, Björn Larsson 
e Chiara Valerio 

lunedì 13 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
JAN Y. DIARIo DI BoRDo DA UNA SPECIE DI GIALLo 
CoN UNA SPECIE DI MUSICA E ALCUNE PoESIE 
lettura teatrale tratta dal romanzo 
I poeti morti non scrivono gialli di Björn Larsson
con Massimo Somaglino, Giuliana Musso e Igi Meggiorin

martedì 14 marzo – ore 9.00 e 11.00
Pordenone – Auditorium Concordia
L’ISoLA DEL TESoRo
teatro ragazzi
Ditta Gioco Fiaba Milano

martedì 14 marzo – ore 12.00
Venezia – Università Ca’ Foscari 
IL BUoN SENSo CoMUNE 
lectio magistralis di Björn Larsson
introduzione di Massimiliano Bampi

mercoledì 15 marzo – ore 11.00
Pordenone – Sala Consiliare del Municipio
CoNSEGNA DEL SIGILLo DELLA CITTÀ A BJÖRN LARSSoN
cerimonia ufficiale
PARoLE E IMMAGINI PER BJÖRN LARSSoN
premiazione degli studenti vincitori del Concorso

mercoledì 15 marzo – ore 15.00
Pordenone – Convento San Francesco  
Björn Larsson incontra gli studenti per 
LA SCENA DELLA PARoLA

mercoledì 15 marzo – ore 20.45 
Pordenone – Convento San Francesco 
LA VERA SToRIA DI BJÖRN LARSSoN. 
UN VAGABoNDo A GILLELEJE 
proiezione del film documentario 
di Francesco Conversano e Nene Grignaffini
introduzione degli autori con Björn Larsson

giovedì 16 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco 
oTTo PERSoNAGGI IN CERCA (CoN AUToRE)
lettura teatrale dall’omonima antologia di racconti 
di Björn Larsson
con Lucilla Giagnoni e Mirko Artuso
musiche di Paolo Pizzimenti

venerdì 17 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco 
LESSICo DI LIBERTÀ
incontro con Marco Aime, Ernesto Ferrero e Björn Larsson
consegna del Premio Crédit Agricole FriulAdria 
“Una vita per la Scrittura” a Björn Larsson

sabato 18 marzo – ore 20.30 e 22.30
Pordenone – Convento San Francesco
SoPHIE ZELMANI in concerto



sabato 11 marzo – ore 16.30  
Pordenone – Teatro Comunale Giuseppe Verdi

DEDICA A BJÖRN LARSSoN
apertura del festival con Björn Larsson 
conduce Luca Crovi

Come da tradizione, il festival viene aperto da una 
conversazione con il suo protagonista. A dialogare con 
lui sarà il giornalista e scrittore Luca Crovi, che introdurrà 
il pubblico alla conoscenza di Björn Larsson e del suo 
poliedrico universo, dove la passione per la scrittura,          
per la letteratura, per il viaggio e per la navigazione a vela 
non sono mai estranei al contesto che lo circonda. 
Ulteriori approfondimenti e contenuti inediti sono nella 
monografia che accompagna il festival: un’intervista allo 
scrittore di Luca Crovi e Emilia Lodigiani, scritti originali 
di Katia De Marco, Yvon Le Men, Paolo Lodigiani 
e un inedito dal titolo Le mie fini del mondo che Björn 
Larsson ha gentilmente concesso a Dedica.

La pubblicazione Dedica a Björn Larsson, a cura di Claudio Cattaruzza 

è in vendita al costo di €5 durante la manifestazione o sul sito dedicafestival.it

Ingresso libero

LUCA CRoVI
Critico rock e speaker radiofonico, è stato per nove anni conduttore 
della popolare trasmissione “Tutti i colori del giallo” in onda su 
Radiodue. Dal 1993 lavora come redattore per la Sergio Bonelli 
Editore. Ha pubblicato i saggi: Delitti di carta nostra: una storia 
del giallo italiano (2000), Tutti i colori del giallo (2002), 
Noir. Istruzioni per l’uso (2002). Con Stefano Priarone ha firmato Mister 
Fantasy. Il mondo segreto di Tolkien (Passigli, 2002) e Stephen King. 
L’uomo vestito di incubi (2004). Ha scritto con Seba Pezzani il rock 
thriller Tuttifrutti (2004). Ha curato l’antologia noir Il cuore nero delle 
donne (2015). Come sceneggiatore ha adattato a fumetti storie di 
Andrea G. Pinketts, Joe R. Lansdale e Massimo Carlotto.

sabato 11 marzo – ore 20.00
Fiume Veneto (Pordenone) – Ristorante Fossa Mala

LA VERA SToRIA DEL PIRATA LoNG JoHN SILVER
cena con l’autore e lettura scenica 
dall’omonimo romanzo di Björn Larsson
a cura di Luca Crovi
voce recitante Gigio Alberti
con la partecipazione di Björn Larsson

Da uno dei dei best seller di Larsson, una storia 
avventurosa carica di suspense. Una storia di pirati, 
di taverne fumose, tesori, arrembaggi, tempeste 
e bonacce, e anche di tratta degli schiavi, contrabbando e 
atroci condizioni di vita dei marinai. Un appuntamento 
dove cultura gastronomica e cultura letteraria favoriscono 
la condivisione di sapori ed emozioni.

Prenotazione obbligatoria, pagamento anticipato €35

LUIGI “GIGIo” ALBERTI
Diplomato alla Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, inizia a 
lavorare con il Teatro dell’Elfo con cui recita in parecchi spettacoli 
tra cui Comedians, Cafè Procope, El Dorado per la regia di Gabriele 
Salvatores. Collabora inoltre con il teatro outoff di Milano 
occupandosi di drammaturgia contemporanea. Per il cinema ha 
recitato, tra gli altri, nei film di: Gabriele Salvatores Kamikazen, 
Marrakesh Express, Mediterraneo (premio oscar 1992), Nirvana; 
Cristina Comencini Matrimoni; Francesca Archibugi I promessi sposi; 
Marco Bellocchio L’ora di religione; Silvio Soldini Cosa voglio di più; 
Paolo Virzì L’estate del mio primo bacio e 4-4-2; Carlo Virzì Il capitale 
umano; Laura Morante Assolo. Per la televisione, partecipa ad alcune 
importanti fiction.



domenica 12 marzo – ore 11.00  
Pordenone – Biblioteca Civica

RACCoNTARE IL MARE
inaugurazione mostra
presentazione di Guido Cecere 
con la partecipazione di Angelo Corbetta e Björn Larsson

I libri, le note di viaggio, i diari di bordo, le carte 
nautiche e i taccuini con le note e gli appunti di 
Björn Larsson incrociano le immagini suggestive di Angelo 
Corbetta: per entrambi, il mare rappresenta il luogo 
dell’anima, fonte di ispirazione e metafora di libertà.

La mostra rimarrà aperta fino al 28 aprile dal martedì al sabato ore 9.00-19.00.

Ingresso libero

GUIDo CECERE
è nato a Bari nel 1947. Dopo gli studi di grafica e fotografia si occupa 
di fotografia e comunicazione e, parallelamente, di fotografia fine 
art. A queste attività affianca quella didattica insegnando Fotografia 
prima presso l’ISIA di Urbino, poi presso le Accademie di Belle Arti di 
Urbino, Bologna, Venezia e oggi presso l’ISIA di Pordenone. Fa parte 
del comitato scientifico del Museo Alinari di Firenze, collabora con 
gallerie pubbliche e private, e con editori italiani e stranieri. 
Ha al suo attivo molte pubblicazioni e oltre sessanta calendari. 
Ha realizzato numerose mostre e curato diversi eventi di fotografia.

ANGELo CoRBETTA
Veneto di nascita e friulano di adozione, si avvicina giovanissimo 
alla fotografia. Nel 1974 e per i successivi cinque anni gira il mondo 
imbarcandosi su navi da carico che lo portano a conoscere tutti i 
continenti. Il materiale raccolto in quei viaggi darà vita al volume 
intitolato L’infinito mare dove le immagini fotografiche si incontrano 
con parole e versi di scrittori e poeti. Rientrato, si dedica 
in modo continuativo e professionale alla fotografia industriale 
e di arredamento. Ha tenuto mostre personali e partecipato 
a rassegne collettive sia in Italia che all’estero.

Appuntamento realizzato in collaborazione con 

domenica 12 marzo – ore 17.00  
Pordenone – Convento San Francesco
 
LE GRAMMATICHE DELL’IMMAGINAZIoNE
incontro con Gabriella Greison, Björn Larsson e Chiara Valerio 

Ne Il segreto di Inga Björn Larsson, riferendosi ad un 
annuncio pubblicitario di una ditta di computer, scrive: 
“Scienza sì, immaginazione no” e poco dopo riportando 
una correzione “scienza sì, immaginazione anche”. 
Scienziati e scrittori hanno in comune l’uso dell’immaginazione 
e un metodo scientifico di lavoro, negli esperimenti 
e nella scrittura. Facce della stessa medaglia o mondi 
contrapposti? “L’esercizio dell’immaginazione educa 
all’invisibile e ci fa rimanere umani” sottolinea Chiara 
Valerio e Gabriella Greison racconta il lato umano della 
scienza.

Ingresso libero

GABRIELLA GREISoN
è fisica, scrittrice, divulgatrice scientifica e giornalista. 
Dopo la laurea in fisica nucleare a Milano, ha lavorato due anni 
all’École Polytechnique di Parigi e in seguito ha insegnato fisica 
e matematica nei licei. Ha condotto trasmissioni di divulgazione 
scientifica per la radio e la TV e collaborato a varie testate 
giornalistiche. Ha scritto diversi libri, tra i quali ricordiamo: Prossima 
fermata: Highbury (2010), Ora che cominciava a piacermi (2011), Le 
giacche degli allenatori (2013), Dove nasce la nuova fisica. Einstein, 
Hawking e gli altri alla corte di Solvay (2016), L’incredibile cena dei 
fisici quantistici (2016).

CHIARA VALERIo
Nata a Scauri, dottore di ricerca in calcolo delle probabilità, 
ha studiato e insegnato matematica per molti anni. Vive e lavora 
a Roma. Redattrice di “Nuovi Argomenti”, ha scritto romanzi, 
racconti, saggi e teatro. Tra i suoi libri A complicare le cose (2003), 
Nessuna scuola mi consola (2009), Spiaggia libera tutti (2010), 
Almanacco del giorno prima (2014) e Storia umana della 
matematica (2016). Ha tradotto e curato le edizioni italiane di Flush 
(2012) e Freshwater (2013) di Virginia Woolf. Collabora con la casa 
editrice Nottetempo, con “Ad alta voce” di Rai Radio 3 e con la fiera 
del libro di Milano “Tempo di libri”, di cui è direttrice culturale.



lunedì 13 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco

JAN Y. DIARIo DI BoRDo 
DA UNA SPECIE DI GIALLo CoN UNA SPECIE 
DI MUSICA E ALCUNE PoESIE 
lettura teatrale tratta dal romanzo
I poeti morti non scrivono gialli di Björn Larsson
con Massimo Somaglino, Giuliana Musso e Igi Meggiorin

Una specie di giallo è l’ironico sottotitolo de I poeti 
morti non scrivono gialli, libro di Björn Larsson che 
racchiude molti mondi e molti modi, mentre fra un gioco e 
l’altro riflette con raffinatezza e profondità sulla scrittura, 
sulla sua verità e sulla sua finzione, sull’artificio e sulla sua 
necessità. Il mondo dell’editoria, la poesia vera, il rigore 
dell’arte, un po’ di verità e un po’ di invenzione sono alcuni 
dei molti ingredienti di questo testo appassionante che 
con apparente leggerezza induce a scoprire le associazioni 
nascoste e le verità che si celano dietro le apparenze.

Ingresso €8 (posto numerato)

MASSIMo SoMAGLINo
Attore, autore e regista teatrale. Con Giuliana Musso ha messo 
in scena spettacoli di successo: Nati in casa, Sexmachine e Tanti 
Saluti. Ha lavorato in Zitto, Menocchio!, Cercivento, Achtung 
banditi!, Indemoniate. Ha realizzato il cortometraggio Up/down 
e il mediometraggio Carnia 1944. è andato in scena in La vita non 
è un film di Doris Day, ha diretto L’ùali di Diu, versione in carnico 
di Elnemulas di Miklos Hubay, ha scritto e diretto Tre giovini, da 
Novella Cantarutti e co-scritto e messo in scena BBQ-Tre uomini 
alla griglia e Suite in forma di rosa. Di recente ha debuttato con 
Afghanistan per la regia di Elio De Capitani e Ferdinando Bruni.

GIULIANA MUSSo
Attrice, ricercatrice, autrice, Premio della Critica 2005, è tra le 
maggiori esponenti del teatro di narrazione e d’indagine. Tra i 
suoi lavori: Nati in casa, Sexmachine e Tanti Saluti, una trilogia sui 
“fondamentali” della vita: Indemoniate (su un caso di isteria collettiva 
alla fine dell’ottocento), Dreams (sull’indebitamento), La Base (sulla 
costruzione della base militare U.S.A. a Vicenza). La Fabbrica dei preti, 
suo ultimo intenso lavoro, dà voce a chi ha vissuto nei seminari italiani 
prima del Concilio Vaticano II. è in scena con Wonder Women, reading 
su donne, denaro e super poteri con Antonella Questa e Marta Cuscunà.

GIANLUIGI “IGI” MEGGIoRIN
Attore, comico e musicista, nasce artisticamente come chitarrista. 
Il suo amore per la musica si amplifica con lo studio di svariati 
strumenti per poi mescolarsi al teatro. Studia a Bristol e si diploma 
in “the Fool” (Act of Life diretta da Frankie Anderson). Si forma come 
clown, comico e cabarettista, vince il “Sarchiapone” a Cervia 
e il “Pelago buskers” nel ’97. Compone musiche per il teatro, per il 
circo e per il suo trio comico musicale “Igicleb”. Dal 2008 lavora 
con La Piccionaia-I Carrara di Vicenza come attore comico. 

martedì 14 marzo – ore 9.00 e 11.00
Pordenone – Auditorium Concordia

L’ISoLA DEL TESoRo
teatro ragazzi
testo e regia di Luca Ciancia
con Luca Follini, Vladimir Todisco Grande e Massimiliano Zanellati
produzione Ditta Gioco Fiaba Milano

Uno spettacolo comico e avventuroso che intreccia 
L’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, La vera storia 
del pirata Long John Silver di Björn Larsson e L’Isola del 
Tesoro – Il ragazzo rapito di Mino Milani e Hugo Pratt. 
La storica figura del pirata è simbolo di una vita 
avventurosa e libera, sicuramente inaccettabile dal 
punto di vista morale, ma anche affascinante retaggio 
di epoche in cui il valore e il coraggio erano elementi 
portanti della vita di un uomo. è con Long John Silver, in 
contrapposizione al sempliciotto crudele Cane Nero, che si 
confronta il giovane Jim, protagonista della vicenda in un 
intreccio pieno di dubbi e domande, che diventa percorso 
di crescita. 

Ingresso riservato alle scuole

DITTA GIoCo FIABA è una compagnia di teatro ragazzi fondata nel 
1993 e riconosciuta dall’Ente Teatrale Italiano come compagnia 
professionale nel 1998. Dopo un primo periodo dedicato 
all’animazione, nel 2000 inizia l’attività di produzione. Ad oggi ha in 
repertorio una decina di spettacoli e gestisce numerose rassegne 
teatrali per bambini tra Milano e provincia.



martedì 14 marzo – ore 12.00
Venezia – Università Ca’ Foscari 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Sala B – Ca’ Bernardo

IL BUoN SENSo CoMUNE 
lectio magistralis di Björn Larsson
introduzione di Massimiliano Bampi

Ingresso libero

MASSIMILIANo BAMPI
Nato a Trento nel 1975, nel 1999 si laurea in Lingue e Letterature 
straniere presso l’Università degli studi di Trento con una tesi 
in filologia germanica dal titolo: Il Valentin unde Namelos fra 
traduzione e riscrittura. Nel luglio 2004 consegue il titolo di dottore 
di ricerca in Filologia e Linguistica Germanica presso l’Università 
degli Studi di Siena discutendo una tesi dal titolo La ricezione 
svedese dei Septem Sapientes alla luce delle teorie dei Translation 
Studies. Dal 2004 è ricercatore di Filologia Germanica presso 
la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Venezia. 
Ha curato la pubblicazione della saga islandese Gautrekr.

Appuntamento realizzato in collaborazione con il Dipartimento 

di Studi Linguistici e Comparati dell’Università Ca’ Foscari

mercoledì 15 marzo – ore 11.00
Pordenone – Sala Consiliare del Municipio

CoNSEGNA DEL SIGILLo DELLA CITTÀ 
A BJÖRN LARSSoN
cerimonia ufficiale

PARoLE E IMMAGINI PER BJÖRN LARSSoN
premiazione degli studenti vincitori del Concorso Dedica-Scuola

Nel corso di una cerimonia ufficiale, il Sindaco di 
Pordenone, Alessandro Ciriani, consegna al protagonista di 
Dedica 2017 il Sigillo della Città, prestigioso riconoscimento 
assegnato «a persone che onorano l’alto senso del sociale, 
della cultura e della politica». 
Prima di Björn Larsson, sono stati insigniti del Sigillo 
della Città altri protagonisti internazionali di Dedica: 
Amin Maalouf, Vassilis Vassilikos, Assja Djebar, 
Paco Ignacio Taibo II, Anita Desai, Amos oz, 
Nadine Gordimer, Paul Auster, Hans Magnus Enzensberger, 
Cees Nooteboom, Wole Soyinka, Javier Cercas, 
Tahar Ben Jelloun, Luis Sepúlveda, Yasmina Khadra. 
A conclusione della cerimonia, saranno segnalati e premiati 
i lavori realizzati nell’ambito del progetto Parole e immagini 
per Björn Larsson, rivolto agli studenti degli Istituti 
Superiori di Pordenone e provincia, e quest’anno aperto, 
con un bando speciale, anche alla partecipazione di alcuni 
Istituti Comprensivi del capoluogo.

IL SIGILLo DELLA CITTÀ
Rappresenta una porta, sovrastata da due corone auree, spalancata 
sul fiume Noncello. La porta sta a significare l’importanza della città 
quale porto fluviale, che permetteva facili collegamenti e commerci 
con Venezia e l’Adriatico, mentre le due corone auree testimoniano 
la pienezza dell’autorità giudiziaria di cui la città beneficiava. 
La porta spalancata sul fiume diventa oggi simbolo di una città 
aperta alla conoscenza e agli scambi culturali, nel segno del rispetto 
e della curiosità che devono spingere ogni cittadino alla scoperta 
dell’altro.



mercoledì 15 marzo – ore 20.45  
Pordenone – Convento San Francesco

LA VERA SToRIA DI BJÖRN LARSSoN. 
UN VAGABoNDo A GILLELEJE 
proiezione del film documentario 
di Francesco Conversano e Nene Grignaffini
introduzione degli autori con Björn Larsson

Comprendere il mondo di Björn Larsson è anche 
comprendere i suoi luoghi. Nel film lo scrittore ci 
accompagna nel suo microcosmo: l’Università di Lund in 
Svezia dove insegna Letteratura e Linguistica Francese; 
Gilleleje, piccolo villaggio di pescatori in Danimarca 
vicino a Helsingør e al castello di Amleto, luogo prescelto 
come dimora sulla terraferma; “Rustica”, la barca a vela 
protagonista e scenario dei suoi viaggi. Luoghi di riflessioni 
sulla vita, sulla letteratura e sulla libertà.

Ingresso libero

FRANCESCo CoNVERSANo E NENE GRIGNAFFINI
Sono autori, registi e produttori di film-documentari. Dal 1980 
hanno diretto, realizzato e prodotto più di cento lavori con cui hanno 
partecipato a festival nazionali ed internazionali e vinto importanti 
premi tra cui il David di Donatello per il miglior documentario di 
lungometraggio italiano con il film Il bravo gatto prende i topi. 
Nell’ultimo decennio hanno diretto una serie di film-documentari 
dedicati al rapporto tra “luoghi e scrittura” e alle megalopoli globali.

giovedì 16 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco  

oTTo PERSoNAGGI IN CERCA (CoN AUToRE)
lettura teatrale dall’omonima antologia di racconti di Björn Larsson
con Lucilla Giagnoni e Mirko Artuso
musiche di Paolo Pizzimenti

De-siderare: essere senza stelle, sentirne la mancanza! 
Nel cuore degli uomini c’è un vuoto che ognuno cerca di 
colmare. Il desiderio è la continua percezione di una mancanza. 
Il desiderio di conoscere è cercare di colmare questo nostro 
grande vuoto. Questo vuoto è ciò che muove la ricerca 
scientifica. ogni scienziato è perciò, prima di tutto, 
un Essere umano, Uomo o Donna, che desidera. 
è un innamorato. Dal libro Otto personaggi in cerca (con 
autore) di Björn Larsson, le voci di una Donna e di un Uomo 
che raccontano la scienza attraverso i propri vuoti, i propri 
desideri, il proprio bisogno d’amore.

Ingresso €8 (posto numerato)

LUCILLA GIAGNoNI
è attrice e autrice di teatro, cinema, televisione e radio. Si forma alla 
Bottega di Vittorio Gassman a Firenze e lavora con grandi personaggi 
come Paolo Giuranna e Jeanne Moreau. Dal 1985 al 2002 recita 
e partecipa alla creazione degli spettacoli prodotti dal Teatro Settimo, 
compagnia teatrale torinese diretta da Gabriele Vacis. Successivamente 
si dedica alla creazione e alla produzione dei propri spettacoli ottenendo 
importanti riscontri. Svolge attività didattica e di formazione per ragazzi 
e adulti. Dal 2016 è direttrice artistica della Fondazione del Nuovo Teatro 
Faraggiana di Novara.

MIRKo ARTUSo
Attore e regista, inizia la sua attività nel 1987 con il Teatro Settimo 
di Torino lavorando in stretta collaborazione con attori come 
Laura Curino, Marco Paolini, Eugenio Allegri. La sua ricerca artistica 
è basata sul continuo confronto tra il linguaggio poetico del teatro 
e l’interpretazione della realtà e dei luoghi. Da tempo affianca 
l’attività artistica a quella didattica e formativa con persone disabili. 
Per il cinema ha recitato ne I Piccoli Maestri di Daniele Lucchetti, 
La giusta distanza di Carlo Mazzacurati e recentemente ne La pelle 
dell’orso di Marco Segato. 



venerdì 17 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco

LESSICo DI LIBERTÀ
incontro con Marco Aime, Ernesto Ferrero e Björn Larsson

Il tema della libertà attraversa tutta la storia del 
pensiero dell’uomo. Per Björn Larsson “la libertà non 
è raggiungibile senza immaginazione e sogni, ma anche 
realismo, disciplina e coraggio”. Ma quale libertà in 
un’epoca di individualismo, conformismo, globalizzazione 
e internet ? Ne discutono lo scrittore Björn Larsson, 
l’antropologo Marco Aime e lo scrittore e saggista 
Ernesto Ferrero.

Consegna del Premio Crédit Agricole FriulAdria 
“Una vita per la Scrittura” a Björn Larsson

Ingresso libero

MARCo AIME
Insegna Antropologia culturale all’Università di Genova. Ha condotto 
ricerche sulle Alpi e in Africa occidentale. oltre ad articoli scientifici, 
ha pubblicato favole per ragazzi, testi di narrativa e saggi tra cui: 
Le radici nella sabbia (1999), Il primo libro di antropologia (2008), 
Timbuctu (2008), Il lato selvatico del tempo (2008), Il diverso come 
icona del male (con E. Severino, 2009), L’altro e l’altrove (con 
D. Papotti, 2012), La macchia della razza (2012), Cultura (2013), 
Etnografia del quotidiano (2014), La fatica di diventare grandi 
(con G. Pietropolli Charmet, 2014), Tra i castagni dell’Appennino 
(con F. Guccini, 2014), Senza sponda (2015), Contro il razzismo 
(con G. Barbujani, C. Bartoli, F. Faloppa, 2016).
 

ERNESTo FERRERo
Ha lavorato a lungo nell’editoria e ha diretto il Salone Internazionale 
del libro di Torino dal 1998 al 2016. Tra i suoi libri, i romanzi N. 
(Premio Strega 2000), L’anno dell’Indiano, La misteriosa storia del 
papiro di Artemidoro, Disegnare il vento. L’ultimo viaggio del capitano 
Salgari (Premio Selezione Campiello 2011), Storia di Quirina, di una 
talpa e di un orto di montagna, una biografia di Barbablù, il saggio 
Lezioni napoleoniche, il libro di memorie I migliori anni della nostra 
vita, ed ancora Album Calvino, una biografia per immagini di Italo 
Calvino, Primo Levi. La vita e le opere. Traduttore di Flaubert, Céline e 
Perec, collabora a “La Stampa” e ai maggiori quotidiani italiani.

sabato 18 marzo – ore 20.30 e 22.30
Pordenone – Convento San Francesco  

SoPHIE ZELMANI in concerto
Sophie Zelmani – voce, Lars Halapi – chitarra e tastiere, 
Thomas Axelsson – basso, Peter Korhonen – batteria

La proposta artistica di Sophie Zelmani si caratterizza 
per il linguaggio musicale fatto di semplicità, di pause 
alternate alle note: un accompagnamento essenziale e 
una voce morbida, che crea con gli strumenti un impasto 
sonoro capace di suggerire un’immediata complicità, 
un’atmosfera raccolta di confidenza. Le sue liriche, 
complice la lezione dei grandi cantautori come Leonard 
Cohen, Bob Dylan, Neil Young da lei tanto amati, sono 
asciutte, eppure riescono ad essere evocative, ci parlano di 
luoghi, di sentimenti e di persone descrivendoci un mondo 
che l’autrice è capace di cogliere con profonda sensibilità 
andando dritta all’essenza delle cose. 

Ingresso €15 (posto numerato)

SoPHIE ZELMANI
Nasce a Stoccolma nel 1972. Inizia a interessarsi alla musica all’età 
di quattordici anni. Studia la chitarra e inizia a scrivere le sue prime 
canzoni. Dal sodalizio artistico con il chitarrista Lars Halapi nasce 
il primo album, l’omonimo Sophie Zelmani (1996), che la porta 
alla ribalta della scena svedese (vince due Grammy svedesi come 
“miglior nuova proposta” e “miglior cantante pop”) e le regala anche 
una certa notorietà internazionale, con buoni riscontri in Giappone, 
in Europa e negli Stati Uniti. Cantautrice raffinata e intimista, vanta 
una discografia che comprende oltre una dozzina di lavori.

Appuntamento realizzato in collaborazione con 



DEDICA SCUoLA E UNIVERSITÀ

Dedica continua a rivolgere un’attenzione particolare 
alle nuove generazioni con percorsi specifici riservati agli 
studenti delle Scuole secondarie della provincia di Pordenone 
e dell’Università, per offrire loro l’opportunità di conoscere le 
grandi voci del panorama letterario internazionale.

La scena della parola

Il percorso prevede l’approfondimento della personalità 
di Björn Larsson attraverso l’approccio al suo mondo e la 
lettura delle opere più significative. Durante il Festival, gli 
studenti avranno il privilegio di incontrare personalmente 
l’autore presso il Convento di San Francesco mercoledì 
15 marzo alle 15.00.

Parole e immagini per Björn Larsson

Il concorso mira a coinvolgere attivamente i giovani, ai 
quali viene chiesto di tradurre le impressioni suscitate 
dalla lettura di alcune opere dello scrittore nella forma a 
loro più congeniale, con la produzione di un saggio breve o 
attraverso la creazione di un’immagine ispirata ai romanzi 
di Björn Larsson.

Premio speciale Dedica

è istituito dal Comune di Pordenone nell’ambito del 
concorso “Europa e Giovani 2017” proposto dall’IRSE - 
Istituto Regionale Studi Europei, nella sezione riservata 
agli studenti universitari. Tre riconoscimenti verranno 
assegnati agli autori dei migliori elaborati sulle opere di Björn 
Larsson, seguendo la traccia “Storie di pirati e non solo”: 
«Sin da La vera storia del pirata Long John Silver, Björn 
Larsson ha raccontato spesso avventure che hanno il senso 
di una ricerca di libertà. Alla libertà si ispira anche la sua 
idea di letteratura come arte del possibile. Esprimiti in 
merito analizzando una o più opere dell’autore che sarà 
protagonista del Festival Dedica 2017».

Info: www.centroculturapordenone.it/irse

Il BookBlog del Salone del libro di Torino

Anche quest’anno, Dedica collabora con il Salone 
Internazionale del Libro di Torino. Gli incontri vengono 
documentati nello spazio del Salone riservato al BookBlog, 
giornale online realizzato dagli studenti per dare conto 
di personaggi, idee ed eventi relativi ai più importanti 
festival letterari d’Italia. Per Dedica è al lavoro un gruppo di 
blogger del Liceo Grigoletti di Pordenone, coordinati dalla 
professoressa Flavia Coral.

Info: bookblog.salonelibro.it

Dedica all’Università Ca’ Foscari

Speciale collaborazione quella che vede l’autore di 
Dedica 2017 ospite dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
per una lectio magistralis riguardante un tema caro a Björn 
Larsson nella sua attività accademica di docente e filologo 
all’Università di Lund: Il buon senso comune. 
La lezione, aperta agli studenti ed al pubblico, si terrà 
presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati 
martedì 14 marzo alle ore 12.00.



sabato 18 febbraio 2017 – ore 17.30 
Librerie del centro di Udine – La Pecora Nera, Martincigh, 
CLUF, Kobo Shop, odòs   

PoETI, PIRATI E FUGGITIVI. 
UNA LETTURA ITINERANTE DI BJÖRN LARSSoN 
introduzioni di Andrea Visentin, letture di Carla Manzon

Una lettura itinerante attraverso cinque librerie 
di Udine per avvicinarsi all’opera di Björn Larsson ed 
immergersi nel suo mondo narrativo. Un percorso che 
vedrà il pubblico scoprire storie di uomini e donne decisi a 
cercare la verità al prezzo della propria libertà personale, di 
poeti alla ricerca di nuove forme espressive, di lupi di mare 
che hanno fatto della coerenza il proprio credo.

Partenza dalla libreria La Pecora Nera di Via Gemona n. 46.

martedì 21 febbraio 2017 – ore 20.45  
Pordenone – Libreria Quo Vadis? 

VIAGGI SCRITTI A MANo. 
INCoNTRo CoN PAoLo GANZ
a cura della Libreria Quo Vadis? 

Come sostiene Björn Larsson, mare e letteratura sono 
due spazi comuni dove la sperimentazione di nuovi pensieri 
e di vite altre prendono forma, varcando ogni frontiera 
possibile. Questo sentire condiviso ha portato lo scrittore 
e musicista veneziano Paolo Ganz ad intraprendere un 
percorso sferzato dal vento, navigando sulle acque che 
cingono le isole greche e facendo proprio un bagaglio unico 
di incontri e di vite vissute, linfa di ogni viaggiatore. 

giovedì 23 febbraio – ore 20.45
Passariano di Codroipo – Ristorante Nuovo Doge
sabato 4 marzo – ore 20.45
Sacile – ospitale di San Gregorio  
 
SE LA PENNA è LA NAVE E IL LIBRo IL MARE. 
NARRAZIoNI CoRSARE NoN AUToRIZZATE 
serata filibustiera a cura di Angelo Floramo, 
musiche dal vivo di Giulio Venier

Un’attraversata piratesca e ribalda attraverso i marosi 
della storia e della letteratura, inseguendo i brigantini della 
fantasia, facendo bottino di tutto lo stupore e la meraviglia 
che i viaggi e gli arrembaggi sull’infinito orizzonte salato 
hanno generato, da sempre, in tutti coloro che li hanno 
inseguiti, con gli occhi affondati negli abissi della pagina 
di carta. Una serata filibustiera, tutta da saccheggiare.

Appuntamento realizzato in collaborazione con 

UTE di Sacile e Altolivenza e
Caffè Letterario Codroipese

venerdì 24 febbraio – ore 20.45 
Giai di Gruaro – Villa Ronzani 

MI CHIAMo BJÖRN LARSSoN
lettura scenica a cura 
dell’Associazione La Ruota di Gruaro

Tramite la lettura scenica “La Ruota” presenta i temi 
cari a Björn Larsson, il quale afferma che vivere sul mare 
permette di sognare imparando virtù quali l’umiltà, la 
costanza, la pazienza, il rispetto degli altri. 
La ricostruzione del pensiero di Larsson passa attraverso 
la citazione diretta di brani tratti dai suoi libri, cui fanno eco 
le testimonianze di altri scrittori di ogni parte del mondo 
(Hikmet, Keats, Pessoa, Neruda, Leopardi, Szymborska, 
Baudelaire, Machado, Conrad, Coloane) che hanno amato e 
amano, come lui, la vita, la libertà, l’indipendenza, il mare.



lunedì 13 marzo – ore 18.15 
Pordenone – Sede oceano Servizi CGN

VELEGGIARE
Vento, Mare, Scrittura, Felicità
incontro con Björn Larsson

Se “scrivere è un po’ come navigare”, Larsson invita 
a entrare nel cantiere navale della scrittura, in quel luogo 
segreto della mente e dell’anima dove si progetta la 
chiglia, si immagazzinano i materiali, si innalzano le vele 
dell’immaginazione, fino a quei lampi felici quando i capitoli 
sembrano scriversi da soli, la realtà si offre con l’energia 
simbolica dell’arte o la fantasia arriva a “immaginare 
il vero” arrivando a creare quel legame misterioso tra 
uno scrittore e i suoi lettori, profondo al punto di poter 
cambiare la vita dell’uno e a volte anche degli altri.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Appuntamento realizzato in collaborazione con

mercoledì 1 marzo – ore 20.45, Fagagna – Palazzo Pico
giovedì 2 marzo – ore 20.45, Lignano Sabbiadoro – Cinecity
venerdì 3 marzo – ore 20.45, Portogruaro – Biblioteca Civica
martedì 7 marzo – ore 20.45, Porcia – Auditorium Scuole Medie 

LA VoCE DEL MARE. 
SToRIE E SUoNI DI PIRATI E oCEANI
con Fabiano Fantini e Trio Kalliope, 
suoni e tecniche di Simone Ciprian, 
regia di Alessandro Venier
progetto artistico Bottega Errante in co-produzione con Thesis 
Associazione Culturale e in collaborazione con Libreria Quo Vadis? 

Questa nuova co-produzione ispirata a Dedica 
presenta un’affascinante lettura scenica lungo temi e 
luoghi cari a Björn Larsson. Intrecciando parole e musica, 
le voci di un attore e di tre giovani musiciste interpretano 
alcune delle più belle pagine che la letteratura ha dedicato 
al mare e all’oceano, in un periplo che ha il sapore speciale 
dell’avventura e della leggenda, scandagliando il fondo alla 
ricerca di storie dimenticate di marinai mai domi.

sabato 4 marzo – ore 10.30 
Sacile – Biblioteca Civica

IL PIRATA DELL’ANNo
letture e laboratorio per bambini curati da Maria Balliana

In un incontro dedicato ai più piccoli, su ispirazione 
delle storie che Björn Larsson amava leggere la sera 
alla figlioletta, il Biblioclub di Sacile propone il racconto 
Il pirata dell’anno, che narra di un manipolo di corsari 
impegnati in una gara di ..... cattiveria! A seguire un 
simpatico laboratorio “da arrembaggio”.

Appuntamento realizzato in collaborazione con

Biblioclub Sacile

Tutti gli eventi di “Aspettando Dedica” sono ad ingresso libero.
Maggiori informazioni e approfondimenti nel sito 
www.dedicafestival.it, nella sezione NEWS.



sabato 25 marzo – ore 20.00
Villorba (Treviso) – Teatro del Pane
Cena e letteratura promossa da   
in collaborazione con DedicaFestival 2017

LA VERA SToRIA DEL PIRATA 
LoNG JoHN SILVER
lettura teatrale dall’omonimo romanzo di Björn Larsson, 
a cura di Luca Crovi

Info e prenotazioni: www.teatrodelpane.it

Appuntamento realizzato con il patrocinio del 

Comune di Villorba (Treviso)  

venerdì 7 aprile – ore 20.45
Sacile (Pordenone) – Fazioli Concert Hall

LARS DANIELSSoN plays Liberetto 
featuring Grégory Privat
concerto promosso da  
in omaggio a DedicaFestival 2017

In omaggio a Björn Larsson, Controtempo promuove 
questo evento della prestigiosa rassegna “Piano Jazz”. 
Il contrabbassista svedese Lars Danielsson è considerato 
una delle voci più importanti del jazz europeo degli 
ultimi anni, con la sua musica calda e melodiosa. 
La combinazione con le sonorità nordiche e le sue 
straordinarie doti di compositore rendono il suo approccio 
al jazz estremamente ampio, con incursioni nella musica 
classica ed elementi pop. Danielsson ha registrato dieci 
album con il suo precedente quartetto, mentre negli ultimi 
anni ha collaborato principalmente con pianisti. 
Il martinicano Grégory Privat, stella nascente del jazz, ha 
già dato un contributo enorme al lavoro di Danielsson come 
membro stabile del quartetto di “Liberetto” a partire dal 2015. 

Info e prenotazioni: www.controtempo.org

venerdì 24 marzo – ore 20.45
Cordenons (Pordenone) – Auditorium Centro Culturale Aldo Moro

1927. MoNoLoGo QUANTISTICo
spettacolo teatrale di e con Gabriella Greison
produzione TieffeTeatro Menotti, regia Emilio Russo

In 1927. Monologo Quantistico, Gabriella Greison 
racconta, con foto, musica e video, i fatti più sconvolgenti, 
misteriosi, divertenti, umani che hanno fatto nascere la 
Fisica Quantistica. Partendo dalla famosa foto, datata 1927, 
in cui sono ritratti in posa 29 uomini, quasi tutti fisici, 
di cui 17 erano o sarebbero diventati Premi Nobel, l’autrice 
ricostruisce i loro dialoghi, le serate, i dibattiti, ma anche 
le loro manie e le loro debolezze. In un’ora di monologo 
incalzante, in un succedersi di curiosità ed emozioni, 
Einstein, Schrödinger (e il suo gatto), Dirac, Heisenberg, 
Bohr e tutti gli altri ci appariranno, pur nella loro grandezza, 
in una dimensione diversa da quella convenzionale.

Ingresso €10 / studenti €5 (posto numerato)

GABRIELLA GREISoN
è fisica, scrittrice, divulgatrice scientifica e giornalista. 
Dopo la laurea in fisica nucleare a Milano, ha lavorato due anni 
all’École Polytechnique di Parigi e in seguito ha insegnato fisica 
e matematica nei licei. Ha condotto trasmissioni di divulgazione 
scientifica per la radio e la TV e collaborato a varie testate 
giornalistiche. Ha scritto vari libri, tra i quali ricordiamo: Prossima 
fermata: Highbury (2010), Ora che cominciava a piacermi (2011), Le 
giacche degli allenatori (2013), Dove nasce la nuova fisica. Einstein, 
Hawking e gli altri alla corte di Solvay (2016), L’incredibile cena dei 
fisici quantistici (2016).

Appuntamento realizzato con il sostegno di 

in collaborazione con 

Assessorato alla Cultura
Comune di Cordenons



LUoGHI

PoRDENoNE
Teatro Comunale Giuseppe Verdi 
Viale Martelli 2 

Convento San Francesco 
Piazza della Motta 2

Municipio
Corso Vittorio Emanuele II 64

Auditorium Concordia
Via Interna, 2

Biblioteca Civica
Piazza XX settembre

Servizi CGN
Sede oceano
Via Linussio, 1/B

FIUME VENETo
Ristorante Fossa Mala
Via Bassi, 81

VENEZIA
Università Ca’ Foscari – Sala B 
Ca’ Bernardo
Dorsoduro 3199, Calle Bernardo

CoRDENoNS
Auditorium Aldo Moro
Via Traversagna, 4

SACILE
Fazioli Concert Hall
c/o Fazioli Pianoforti, 
via Ronche, 47

VILLoRBA
Teatro del Pane
Via Fontane, 91 - Lancenigo

PREVENDITE

CENA CoN L’AUToRE
La cena al Ristorante Fossa 
Mala di sabato 11 marzo è su 
prenotazione obbligatoria (con 
pagamento anticipato), da 
regolarsi presso l’Associazione 
Thesis di Pordenone (in sede 
oppure on-line: info nella 
sezione “PARTECIPA” del sito 
web www.dedicafestival.it). 
Prevendita aperta dal 20 febbraio.

SPETTACoLI
è possibile acquistare in 
prevendita i biglietti per 
gli spettacoli di Pordenone 
presso la biglietteria del Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi dal 
1 marzo (dal lunedì al venerdì, 
orario 14.30-19.00, sabato ore 
10.00-12.30 / 16.00-19.00). 
Info: tel. 0434 247624.

DEDICA INCoNTRA
I biglietti per lo spettacolo “1927. 
Monologo Quantistico” sono 
acquistabili in prevendita presso 
il Centro Culturale Aldo Moro 
di Cordenons dal 1 marzo 
(dal lunedì al venerdì, orario 
9.00-13.00 / 14.30-19.00). Info: 
tel. 0434 932725 – 348 3009028.

I posti eventualmente rimasti 
disponibili saranno messi 
in vendita nel luogo della 
manifestazione un’ora prima 
dell’inizio. 

INFoRMAZIoNI

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

BooK CoRNER

Durante gli appuntamenti del 
Festival sarà allestito a cura 
della libreria Giavedoni-Einaudi 
di Pordenone un book corner con 
le pubblicazioni di Dedica, i libri 
di Björn Larsson e quelli degli 
ospiti in programma

BIGLIETTI e INGRESSI

Cena con l’autore del 11 marzo
€35
Spettacoli del 13 e 16 marzo 
€8 (posto numerato)
Concerto del 18 marzo 
€15 (posto numerato)

Spettacolo del 24 marzo
€10 intero / €5 ridotto studenti 
(posto numerato)
Teatro del Pane 25 marzo
€35
Concerto Piano Jazz 7 aprile
€15 (posto numerato)

Per info e prenotazioni alla 
serata del Teatro del Pane: 
www.teatrodelpane.it

Per info e prevendite del 
concerto Piano Jazz di 
Lars Danielsson: 
www.controtempo.org

Tutti gli altri appuntamenti del 
festival sono a ingresso libero.

SoSTIENI IL FESTIVAL 
DEDICA

Diventa Socio Sostenitore!
L’Associazione Thesis invita 
il suo affezionato pubblico 
a sostenere attivamente il 
Festival. Il Socio Sostenitore 
ha diritto alla DEDICACARD, 
con cui ottiene agevolazioni 
nelle modalità di accesso ai 
singoli appuntamenti della 
manifestazione e fruisce di 
sconti presso le librerie, 
i negozi e i musei convenzionati.

seguici su
Facebook: Dedica Festival 
Pordenone 
Twitter: @dedicafestival
#dedicalarsson



DEDICA FESTIVAL 2017

SI RINGRAZIANo PER LA CoLLABoRAZIoNE 
Nevio Alzetta, Ester Borgese, Pietro Biancardi, Basso Cannarsa, 
Flavia Coral, Laura Costalonga, Angelo Cozzarini, Katia De Marco, 
Sara Di Giovanni, Emanuela Furlan, Cristina Gerosa, 
Francesca Gerosa, Annalisa Greco, Yvon Le Men, Emilia Lodigiani, 
Paolo Lodigiani, Carla Manzon, Cristina Marasti, Patrizia Mauro, 
Marzia Mazzoli, Vera Norden, Anna oppes, Luciano Padovese, 
Claudio Pedrotti, Gianni Pignat, Nicoletta Pozzi, Franco Puppin, 
Luisa Raoss, Michela Rosso, Tamara Roveredo, Susanna Tavazzi, 
Maria Francesca Vassallo, Laura Zuzzi e tutti gli insegnanti che 
aderiscono al Progetto Dedica Scuola. 
Inoltre: Comuni di Codroipo, Cordenons, Fagagna, Gruaro, 
Lignano Sabbiadoro, Porcia, Portogruaro, Sacile, Villorba; 
Associazione culturale La Ruota, Azienda Speciale Villa Manin, 
Biblioclub Sacile, BPM Concerti, Controtempo, Bottega Errante, 
Caffè Letterario Codroipese, IRSE Pordenone, L’Altrametà, 
Mazzini 47, Sexto ‘nplugged, Teatro del Pane.
Le librerie partner di Pordenone: Al Segno, Einaudi-Giavedoni, 
Minerva, Quo Vadis?, San Giorgio.
Le librerie partner di Udine: CLUF, Kobo Shop, La Pecora Nera, 
Martincigh, odòs.

Un ringraziamento particolare allo staff della Casa Editrice 
Iperborea.
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SoSTIENI 
IL FESTIVAL 
DEDICA

Diventa socio sostenitore
dell’Associazione Thesis
e ritira la Tua DEDICACARD

2016 YASMINA KHADRA
 Pubblicazione a cura di F. Gambaro

2015 LUIS SEPÚLVEDA
 Pubblicazione a cura di B. Arpaia

 
2014 TAHAR BEN JELLoUN
 Pubblicazione a cura di F. Gambaro

2013 JAVIER CERCAS
 Pubblicazione a cura di B. Arpaia

2012 WoLE SoYINKA
 Pubblicazione a cura di A. Di Maio

 
2011 CEES NooTEBooM
 Pubblicazione a cura 

 di C. Cattaruzza

 
2010 HANS MAGNUS   
 ENZENSBERGER
 Pubblicazione a cura di E. Ganni

2009  PAUL AUSTER
 Pubblicazione a cura 

 di C. Cattaruzza

 
2008  NADINE GoRDIMER
 Pubblicazione a cura di I. Vivan

 
2007  AMoS oZ
 Pubblicazione a cura di 

 E. Loewenthal

2006 ANITA DESAI
 Pubblicazione a cura di 

 A. Nadotti e C. Cattaruzza

 

2005 PACo IGNACIo TAIBo II
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2004 ASSIA DJEBAR
 Pubblicazione a cura di E. Volterrani 

 e C. Cattaruzza

2003 VASSILIS VASSILIKoS
 Pubblicazione a cura di E. Volterrani

 
2002 AMIN MAALoUF
 Pubblicazione a cura di E. Volterrani

2001 ANToNIo TABUCCHI
 Pubblicazione a cura di 

 C. Cattaruzza

2000 DACIA MARAINI
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

1999 CLAUDIo MAGRIS
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

1998 MoNI oVADIA
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

1997 CoMPAGNIA TEATRALE  
 I MAGAZZINI
 Pubblicazione a cura di R. Canziani

1996 CESARE LIEVI
 Pubblicazione a cura di G. Capitta 

 e R. Canziani

1995 LABoRAToRIo TEATRo  
 SETTIMo
 Pubblicazione a cura di R. Canziani

Edizioni del festival



Diventa socio sostenitore!

L’Associazione Thesis invita il pubblico appassionato del festival 
al sostegno attivo diventando Socio Sostenitore. Con un piccolo 
contributo aiuterai a sostenere il progetto e riceverai in omaggio 
la DEDICACARD nominativa, valida per il 2017, che garantisce 
i seguenti vantaggi:

PER LA DURATA DEL FESTIVAL
—  accedere con una corsia preferenziale agli eventi ad
 ingresso gratuito (entro 20 minuti prima dell’orario d’inizio)
—  prenotare il proprio posto agli spettacoli a pagamento 
—  solo per i Soci Straordinari: 1 biglietto omaggio al concerto
 di Dedica e la monografia Dedica a Björn Larsson 

DURANTE TUTTo L’ANNo
—  sconto del 15% presso le seguenti librerie di Pordenone:
 Einaudi-Giavedoni, Quo Vadis?, San Giorgio e Al Segno*

*anche nelle sedi di Cordenons, Portogruaro, Sacile e San Vito al Tagliamento

—  sconto del 10% presso la libreria Minerva di Pordenone
—  sconto del 10% sugli articoli da regalo Piquadro, Zanellato, 
 Martini, Faber Castell, Tumi e sconto del 15% sugli articoli 
 di cartoleria e cancelleria presso il negozio del negozio 
 Mazzini 47 e Centro Ufficio di Pordenone
—  sconto del 10% presso le seguenti librerie di Udine: 
 Martincigh, La Pecora Nera, Kobo Shop, odòs
—  biglietto ridotto convenzionato per l’ingresso alle mostre
 nel corpo gentilizio di Villa Manin di Passariano (Udine)
—  biglietto ridotto alle collezioni permanenti e temporanee in 
 tutte le sedi espositive del Comune di Pordenone
—  sconto del 10% su pubblicazioni e gadget presso i
 bookshop delle sedi espositive del Comune di Pordenone
—  sconto del 5% presso la Bottega del commercio equo e
 solidale L’Altrametà in Viale Martelli a Pordenone

 

ed inoltre, in omaggio per tutti i Soci Sostenitori
un gadget “griffato” Dedica

Scheda di sottoscrizione

Cognome Nome ...........................................................................

Indirizzo .....................................................................................

Città  ..........................................................................................

C.A.P. .............................. Provincia.............................................

Luogo e data di nascita .................................................................

Codice Fiscale .............................................................................

Telefono ...........................Cellulare.............................................
 
E—mail .......................................................................................

Socio sostenitore Junior (fino ai 25 anni) €10

Socio sostenitore ordinario €20

Socio sostenitore Straordinario €50 oltre € ______,00

L’iscrizione è valida per l’anno 2017.

Con la sottoscrizione della presente scheda, si dichiara di
aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del 
Regolamento (www.dedicafestival.it), di accettarlo 
integralmente e di dare il consenso al trattamento dei dati 
personali per i fini indicati ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 – D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Data ...........................................................................................

Firma .........................................................................................

Consegna la scheda di iscrizione alla sede dell’Associazione Thesis o 
in occasione di tutti gli appuntamenti di Dedica!

Tutti i dati sopra richiesti sono obbligatori.



ideazione e cura di

promosso da

con la collaborazione di con il patrocinio di

special partner con il sostegno di

con la partecipazione di


