


“Come scrittrice 
sento la necessità di 
generare e far crescere 
la consapevolezza. 
Questo è il ruolo che 
assegno alla scrittura: 
elaborare pensieri 
che permettano ad 
altri individui di capire 
sé stessi e quello 
che vogliono; un ruolo 
che è, se vogliamo, 
di responsabilità 
sociale”. 
Gioconda Belli

Un unicum che da venticinque 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, 
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 per 
condividere una 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.
L’edizione 2019 del festival è dedicata a Gioconda Belli, 
scrittrice, poetessa e giornalista nicaraguense. 
Narratrice intensa e delicata, dalla scrittura elegante e 
profonda, esprime il suo sentire attraverso temi che vanno 
dall’emancipazione della donna all’impegno politico, 
al rapporto tra le suggestioni mistiche dell’America 
precolombiana e l’attualità di un continente, il suo, 
che ha visto sfumare nel tempo illusioni e utopie. 
È anche autrice di diverse raccolte di poesie, caratterizzate 
da una poetica sensuale e femminile.

Ideato e curato da Thesis Associazione Culturale,           
il progetto Dedica è sostenuto da istituzioni ed enti pubblici 
- in particolare dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, dal Comune di Pordenone, da PromoTurismoFVG, 
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.



Gioconda Belli

Poetessa, scrittrice e giornalista, nasce a Managua, 
Nicaragua. Nel 1974 pubblica la sua prima raccolta di poesie 
Sobre la grama, cui fa seguito, nel 1978, Línea de fuego con 
la quale vince il prestigioso premio Casa de las Américas 
che la consacra a livello internazionale. 
Nel 1988 esordisce con il suo primo romanzo La mujer 
habitada (traduzione italiana: La donna abitata, 1996) 
che, tradotto in quattordici lingue, diviene un best 
seller mondiale. Successivamente pubblica Sofía de los 
presagios (traduzione italiana: Sofia dei presagi, 1998); 
Waslala (traduzione italiana: Waslala, 1999); El pergamino 
de la seducción (traduzione italiana: La pergamena 
della seduzione, 2007); El infinito en la palma de la mano 
(traduzione italiana: L’infinito nel palmo della mano, 2011); 
El país de las mujeres (traduzione italiana, Nel paese 
delle donne, 2013); El intenso calor de la luna (traduzione 
italiana: L’intenso calore della luna, 2015) e Las fiebres de la 
memoria (traduzione italiana: Le febbri della memoria, 2019). 
Ha pubblicato inoltre, El país bajo mi piel (traduzione 
italiana: Il paese sotto la pelle, 2000), la sua autobiografia 
dell’epoca sandinista, i libri per ragazzi: El taller de las 
mariposas (traduzione italiana: La fabbrica delle farfalle, 
2002), El apretado abrazo de la enredadera (2006) e le fiabe 
per bambini Cuando florenció la risa (traduzione italiana: 
La prima risata, 2017) e El día que los arboles volaron (2017). 
Collabora, inoltre, con diversi giornali e riviste tra cui El 
Nuevo Diario, quotidiano nicaraguense e The Guardian, 
quotidiano britannico. 
Per la sua attività letteraria ha ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti internazionali ed è stata nominata Cavaliere 
delle Arti e delle Lettere dal Presidente della Repubblica 
Francese. Vive tra Santa Monica in California e Managua, 
sua città natale. 

Bibliografia essenziale

Narrativa
La donna abitata - e/o, 1996
Sofia dei presagi - e/o, 1998
Waslala - e/o, 1999
Il paese sotto la pelle - e/o, 2000
La pergamena della seduzione - Rizzoli, 2007
L’infinito nel palmo della mano - Feltrinelli, 2011
Nel paese delle donne - Feltrinelli, 2013
L’intenso calore della luna - Feltrinelli, 2015
Le febbri della memoria - Feltrinelli, 2019

Poesia
Dieci anni di Nicaragua nella poesia di Gioconda Belli 
Edizioni Associate/Associazione Italia-Nicaragua, 1989
Della costola di Eva - Mondo Nuovo, 1990
L’occhio della donna - e/o, 1998
Gioco, giocare, Gioconda - Raffaelli, 2018

Narrativa  per ragazzi
La fabbrica delle farfalle
illustrazioni di Wolf Erlbruch - e/o, 2002
La prima risata
illustrazioni di Alicia Baladan - TopiPittori, 2017



CALENDARIo

sabato 9 marzo – ore 16.30
Pordenone – Teatro Comunale Giuseppe Verdi 
DEDICA A GIoCoNDA BELLI
apertura del festival con Gioconda Belli
conduce Federica Manzon

domenica 10 marzo – ore 11.00
Pordenone – Sala Esposizioni Biblioteca Civica
¡Yo ESToY CoN VoS, MI NICARAGUA!
inaugurazione mostra fotografica di Inti ocón
presentazione di Angelo Bertani
con la partecipazione di Inti ocón e Gioconda Belli

lunedì 11 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
LA DoNNA ABITATA
lettura scenica dall’omonimo romanzo di Gioconda Belli
con Lucilla Giagnoni
musiche di Paolo Pizzimenti
consegna “AIRoNE DI CARTA” a Gioconda Belli, 
a cura di Carta di Pordenone

martedì 12 marzo – ore 11.00 
Venezia – Università Ca’ Foscari 
Auditorium Santa Margherita
LA RESPoNSABILITÀ DELLo SCRITToRE
conversazione con Gioconda Belli
conduce Susanna Regazzoni

martedì 12 marzo – ore 20.45 
PRIMA NAzIoNALE
Pordenone – Cinemazero
¡LAS SANDINISTAS!
proiezione del film documentario di Jenny Murray 
commento e considerazioni di Riccardo Costantini, 
Giorgio Tinelli e Gioconda Belli

mercoledì 13 marzo – ore 14.30
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt  
DoNNE E PoLITICA
TRA SoCIETÀ E SCRITTURA
conversazione con Gioconda Belli
conducono Jaime Climent de Benito e Martina Meidl

mercoledì 13 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
I NoDI IRRISoLTI
DELL’AMERICA LATINA
conversazione con Niccolò Locatelli 
e Alfredo Luis Somoza
conduce Cristiano Riva

giovedì 14 marzo – ore 11.00
Pordenone – Sala Consiliare del Municipio
CoNSEGNA DEL SIGILLo DELLA CITTÀ 
A GIoCoNDA BELLI
cerimonia ufficiale 
PARoLE E IMMAGINI PER GIoCoNDA BELLI
premiazione degli studenti vincitori del Concorso 

giovedì 14 marzo – ore 15.00
Pordenone – Convento San Francesco
GIoCoNDA BELLI incontra gli studenti per 
LA SCENA DELLA PARoLA

giovedì 14 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
LE FEBBRI DELLA MEMoRIA
presentazione del nuovo libro di Gioconda Belli 
a cura di Loredana Lipperini 
interviene Gioconda Belli
consegna del Premio 
CRéDIT AGRICoLE FRIULADRIA 
“UNA VITA PER LA SCRITTURA” a Gioconda Belli

venerdì 15 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
I SoGNI SI CoNTINUANo A SoGNARE
recital delle poesie di Gioconda Belli
con Isabella Ragonese
interventi musicali di Claudio Cojaniz 

sabato 16 marzo – ore 20.45
Pordenone – Sala Capitol
ECLIPSE
CHIARA CIVELLo TRIo in concerto
Chiara Civello VoCE, CHITARRA, PIANoFoRTE
Seby Burgio TASTIERE, PIANoFoRTE
Federico Scettri BATTERIA, ELETTRoNICA



sabato 9 marzo – ore 16.30
Pordenone – Teatro Comunale Giuseppe Verdi 

DEDICA A GIoCoNDA BELLI
apertura del festival con Gioconda Belli
conduce Federica Manzon 
 

Ad aprire il festival una conversazione con la sua 
protagonista. A dialogare con lei sarà la scrittrice 
Federica Manzon, che introdurrà il pubblico alla conoscenza 
di Gioconda Belli e del suo sfaccettato universo culturale, 
dove la passione per la letteratura e la poesia, l’impegno 
civile e politico non sono mai disgiunti dalle sue origini e 
dal contesto che la circonda.
Ulteriori approfondimenti e contenuti inediti sono presenti 
nella monografia che accompagna il festival: un’intervista 
alla scrittrice realizzata da Federica Manzon, contributi di 
Andrea Semplici, di Mara Donat e di Marco Fazzini, alcune 
poesie inedite e il racconto di Gioconda Belli, in esclusiva 
per Dedica, La donna sandwich.
 
La pubblicazione Dedica a Gioconda Belli a cura di Claudio Cattaruzza, 
è in vendita al costo di € 8,00 durante la manifestazione o sul sito 
www.dedicafestival.it

Ingresso libero

FEDERICA MANzoN
Scrittrice, è nata a Pordenone nel 1981, vive e lavora tra Torino, 
Milano e Trieste. Laureata in Filosofia contemporanea, ha pubblicato 
i suoi racconti sulla rivista Nuovi Argomenti. È autrice dei romanzi: 
Come si dice addio (Mondadori, 2008), Di fama e di sventura 
(Mondadori, 2011), con cui ha vinto il Premio Rapallo Carige per 
la Letteratura Femminile e il Premio Campiello Selezione Giuria 
dei Letterati, La nostalgia degli altri (Feltrinelli, 2017). Ha curato 
l’antologia I mari di Trieste (Bompiani, 2015). Dopo un’esperienza 
come editor della Narrativa Straniera presso Mondadori è 
attualmente responsabile della didattica per la Scuola Holden 
di Torino.
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ANGELo BERTANI
Critico e storico dell’arte, dal 1992 al 2005 è stato direttore artistico 
della rassegna annuale di arte contemporanea Hic et Nunc. Tra il 2008 
e il 2015 ha curato alcune iniziative espositive riguardanti lo scultore 
e designer Harry Bertoia e nel 2016 la mostra Elettrodomesticità. 
Design e innovazione nel Nord-Est da Zanussi a Electrolux. Da 
molti anni collabora con il Centro Iniziative Culturali Pordenone e 
dal 2006 è responsabile delle iniziative di arti visive organizzate 
dell’Associazione Culturale Colonos. Nel 2018 ha presentato, 
nell’ambito di Dedica, la mostra L’immagine del ritorno, con le 
fotografie di Atiq Rahimi.

in collaborazione con      

 

con la partecipazione di

si ringraziano

domenica 10 marzo – ore 11.00
Pordenone – Sala Esposizioni Biblioteca Civica

¡Yo ESToY CoN VoS, MI NICARAGUA!
inaugurazione mostra fotografica di Inti ocón
presentazione di Angelo Bertani
con la partecipazione di Inti ocón e Gioconda Belli

La fotografia e la letteratura, quando sono davvero 
dalla parte dell’uomo, possono convergere nell’impegno 
comune di analisi della realtà e, se è il caso, di denuncia. 
La mostra dedicata alle fotografie di Inti ocón è 
organizzata secondo due sequenze, quella che dà conto 
delle proteste popolari e studentesche contro il governo 
autoritario del Nicaragua e quella che ha per soggetto 
alcune feste tradizionali e aspetti della vita quotidiana 
dello stesso Paese: in verità si tratta di due nuclei di 
immagini convergenti nel dare la rappresentazione di una 
nazione che orgogliosamente vuole difendere la propria 
identità culturale anche attraverso un difficile e travagliato 
processo di democratizzazione.

La mostra rimarrà aperta fino al 14 aprile con i seguenti orari:
dal martedì al sabato ore 9.00–19.00
domenica ore 10.30–12.30 / 16.00–19.00

Il catalogo della mostra, edito da Thesis a cura di Angelo Bertani, 
è in vendita al costo di € 10,00 durante la manifestazione o sul sito 
www.dedicafestival.it

Ingresso libero

INTI oCóN
Nato in Nicaragua nel 1982, è cresciuto a Managua e negli Stati Uniti. 
Terminati gli studi superiori, si laurea in Graphic Design presso 
l’Università Politecnica del Nicaragua. È fotografo indipendente 
specializzato in documentari, reportage di viaggio, fotogiornalismo e 
fotografia di ritratti. È collaboratore freelance per diverse agenzie tra 
cui France Presse (AFP). 
Alcuni dei suoi lavori sono stati pubblicati su quotidiani e periodici 
come The New York Times, The Washington Post, Le Monde, 
Libération, El País, La Croix, Internazionale.



martedì 12 marzo – ore 11.00 
Venezia – Università Ca’ Foscari 
Auditorium Santa Margherita

LA RESPoNSABILITÀ DELLo SCRITToRE
conversazione con Gioconda Belli
conduce Susanna Regazzoni

Miguel Angel Asturias (scrittore guatemalteco,           
1899-1974, premio Nobel per la letteratura 1967),       
riflettendo sulla letteratura dell’America Latina, ha 
affermato l’impossibilità per l’intellettuale latino-americano 
di sottrarsi alla realtà. Asturias non contemplava per            
gli scrittori dell’America Latina la possibilità di una forma 
neutra, poiché il panorama culturale, ma più in generale 
sociale, chiedeva a gran voce uno spazio in cui essere 
rappresentato. L’impegno di Gioconda Belli si inserisce in 
questa linea poetica che vede nella scrittura uno specchio 
delle vicende che interessano l’America Latina: attraverso 
una prospettiva attenta all’impegno della donna nella lotta 
politica, attraverso la diretta esperienza con la rivoluzione 
sandinista del Nicaragua, Gioconda Belli ha dato voce          
ad un intero Paese e ad un progetto politico che ha saputo 
accantonare gli ideali rivoluzionari davanti alla scelta 
democratica del popolo nicaraguense. 

Ingresso libero

SUSANNA REGAzzoNI
È docente di Lingua e Letteratura Spagnola e Ispano-americana 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. La sua ricerca verte 
sulle letterature spagnola e ispano-americana dei secoli XIX-XX, 
in particolare la narrativa scritta da donne, su cui ha pubblicato 
numerosi saggi e articoli. Ha pubblicato diversi libri tra cui Cuba: 
una escritura sin fronteras (2001), Osvaldo Soriano o la nostalgia 
dell’avventura (1996), El siglo de Borges (1999) e Homenaje a Adolfo 
Bioy Casares (2002). Attualmente collabora a numerosi progetti 
internazionali di ricerca presso diverse Università italiane e straniere.

con il patrocinio di  in collaborazione con

  

lunedì 11 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco

LA DoNNA ABITATA
lettura teatrale dall’omonimo romanzo di Gioconda Belli
con Lucilla Giagnoni
musiche di Paolo Pizzimenti

Leggenda e realtà si mescolano armonicamente 
attraverso la storia di due donne, vissute in epoche 
diverse, un’india che combatte contro i conquistadores 
e una donna moderna che vive sotto una feroce dittatura 
centroamericana, le cui vite si incontrano magicamente 
nell’amore e nella lotta.

consegna “Airone di CArtA” a Gioconda Belli
a cura di Carta di Pordenone

Ingresso €10 (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.

in collaborazione con 



mercoledì 13 marzo – ore 14.30
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Stiftungssaal der Kärntner Sparkasse K.0.01

DoNNE E PoLITICA TRA SoCIETÀ E SCRITTURA
conversazione con Gioconda Belli
conducono Jaime Climent de Benito e Martina Meidl
in collaborazione con il Dipartimento di Romanistica 
della Facoltà di Scienze Culturali

Ingresso libero

JAIME CLIMENT DE BENITo
Nato ad Alicante in Spagna, ha studiato Filologia Spagnola e 
Catalana presso l’Ateneo della sua città di origine, dove ha anche 
conseguito un dottorato di ricerca nell’ambito della linguistica 
spagnola e della didattica delle lingue. Dopo numerose esperienze 
professionali in diverse istituzioni educative in Spagna, Francia 
e Germania, è approdato al Dipartimento di Romanistica 
dell’Università di Klagenfurt in Austria, dove dal dicembre 2014 
lavora come Senior Lecturer. oltre a tenere corsi di lingua e di 
cultura, si occupa di formazione degli insegnanti ed è il responsabile 
degli studi di Romanistica.

MARTINA MEIDL
È docente di Letteratura Spagnola e Ispano-americana presso 
il Dipartimento di Romanistica dell’Università di Klagenfurt. 
Ha conseguito un dottorato in Romanistica presso l‘Università di 
Vienna con una tesi sulla poesia di octavio Paz, pubblicata nel 2015 
(Poesía, pensamiento y percepción. Una lectura de Arbol adentro 
de Octavio Paz). Rivolge la sua attività di ricerca principalmente ai 
seguenti àmbiti: racconto fantastico, letteratura di guerra, poesia 
moderna e contemporanea.

con il patrocinio di

 

martedì 12 marzo – ore 20.45 
PRIMA NAzIoNALE
Pordenone – Cinemazero 

¡LAS SANDINISTAS! 
proiezione del film-documentario di Jenny Murray
Nicaragua/USA 2018, 96 minuti - sottotitoli in italiano 
con Dora María Téllez, Sofia Montenegro, Daisy zamora, 
Gioconda Belli, Claudia Lopez Alonso, Monica Baltodano  
commento e considerazioni di Riccardo Costantini, 
Giorgio Tinelli e Gioconda Belli 

¡Las Sandinistas! racconta la storia “dimenticata” 
di un gruppo di donne che hanno operato scelte di vita 
coraggiose per lottare in nome delle riforme sociali 
durante la rivoluzione sandinista del 1979 in Nicaragua e la 
successiva guerriglia dei Contras sostenuta dagli 
Stati Uniti. A distanza di anni, queste stesse donne 
continuano la loro battaglia per l’uguaglianza e la giustizia 
seriamente limitate dall’attuale governo del Paese.

Ingresso €6 (posto numerato)

RICCARDo CoSTANTINI
operatore culturale, lavora a Cinemazero, dove è responsabile 
degli eventi e del festival di cinema del reale Le Voci dell’Inchiesta. 
Ha insegnato Didattica degli Audiovisivi presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Trieste e curato diverse 
pubblicazioni monografiche sul cinema e la fotografia (Fellini, 
Bergman, Losey, Moretti, Pasolini...). È autore di saggi e ha tenuto 
corsi e conferenze su temi cinematografici.

GIoRGIo TINELLI
Politologo ed esperto di Centro e Sud America, ha svolto ricerca 
e docenza in varie università e istituti, sia in Italia che in America 
Latina. Attualmente tiene corsi e seminari in vari programmi 
postgraduate, tra i quali master presso l’Università di Bologna - 
Sede di Buenos Aires e seminari alla Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli in riviste nazionali e 
internazionali e collabora con varie testate radiofoniche e televisive. 

in collaborazione con

  



ALFREDo LUIS SoMozA
Giornalista e scrittore italo-argentino, è presidente dell’Istituto 
Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) di Milano, direttore 
della rivista online Dialoghi.info e della web radio Young Radio. 
Collabora con Radio Popolare, Radio Vaticana, Radio Capodistria, 
Radio inBlu. Cura un blog sull’Huffington Post ed è collaboratore 
della rivista EastWest. 
I suoi ultimi libri sono Il viaggio e l’incontro. Che cos’è il turismo 
responsabile (Altreconomia, 2016), Sinistra desaparecida. Sud 
America: la crisi delle forze progressiste (Castelvecchi, 2017) e 
insieme a Gabriella Saba, Un continente da favola. 
Trenta leggendarie storie latinoamericane (Rosenberg & Sellier, 2018).

CRISTIANo RIVA
Nato a Trieste nel 1961, si è laureato in Lettere Classiche e in 
Materie Letterarie presso l’Università di Trieste dove ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Geostoria e Geoeconomia delle Regioni di 
Confine. Studioso di Geopolitica, ha collaborato con le Università 
di Pola, Trieste e Udine, e tenuto corsi e conferenze per vari enti ed 
associazioni. È docente di Latino e Greco presso il Liceo 
Leopardi-Majorana di Pordenone.

in collaborazione con

mercoledì 13 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
 
I NoDI IRRISoLTI DELL’AMERICA LATINA
conversazione con Niccolò Locatelli e Alfredo Luis Somoza
conduce Cristiano Riva

Potrebbe essere tra i protagonisti della scena 
geopolitica mondiale, dopo che per più di tre secoli ha 
vissuto sotto il dominio delle potenze europee e che per 
quasi tutto il Novecento è stata considerata una sorta di 
dépendance degli Stati Uniti. Ma l’America Latina continua 
a essere un universo dove la democrazia è ancora una sfida 
aperta, l’economia è in bilico tra arretratezza e sviluppo e 
sopravvivono forti disparità sociali. Tra le molte cause che 
hanno determinato questo stato di cose, la principale sta 
nel fatto che per lungo tempo la sorte dei Paesi 
latino-americani si è giocata tra le caserme e le piazze, tra 
il protagonismo eversivo delle forze armate e il populismo 
demagogico sia di destra che di sinistra.

Ingresso libero

NICCoLò LoCATELLI
È coordinatore di Limesonline, il sito di Limes, rivista Italiana di 
Geopolitica. Appassionato di America Latina, lavora per Limes dal 
2010, dopo essersi laureato all’Università di Bologna - Campus di 
Forlì in Scienze Internazionali e Diplomatiche con una tesi sul ruolo 
della Cina in America Latina. oltre che su Limes e Limesonline, 
ha scritto articoli per Ispi, Aspen Institute, Quartz. È autore di un 
capitolo del libro China and India in Asia: Paving the Way for a New 
Balance of Power (2014).



giovedì 14 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco

LE FEBBRI DELLA MEMoRIA
presentazione del nuovo libro di Gioconda Belli 
a cura di Loredana Lipperini. Interviene Gioconda Belli

È il 1847. Charles Choiseul de Praslin, un nobile della 
corte di Luigi Filippo I di orleans, re di Francia, è accusato 
di un crimine passionale. Su suggerimento del re, suo 
grande amico, de Praslin finge il suicidio e si imbarca 
per New York. Lì incontra il potente magnate Cornelius 
Vanderbilt, che lo invita ad accompagnarlo in Nicaragua. 
Sedotto dai paesaggi esotici, dalla vegetazione tropicale, 
dalla bellezza di quel Paese e attratto dall’idea che in 
quel luogo remoto nessuno potrà riconoscerlo, decide di 
stabilirvisi. A Matagalpa, città delle nebbie, il suo destino 
si incrocia con quello di una donna affascinante, la giovane 
vedova Margarita Arauz…

consegna del Premio Crédit AgriCole FriulAdriA 
“unA vitA Per lA sCritturA” a gioconda Belli

Ingresso libero

LoREDANA LIPPERINI
Giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica e autrice per 
la televisione. Dal 1990 scrive sulle pagine culturali di La Repubblica 
e del Venerdì. È fra i conduttori di Fahrenheit su Radio 3. Dal 2004 ha 
un  blog, Lipperatura, che è un punto di riferimento per la discussione 
letteraria, culturale, politica. Ha pubblicato romanzi gotici con lo 
pseudonimo di Lara Manni. Tra le sue recenti pubblicazioni Ancora 
dalla parte delle bambine (Feltrinelli, 2007), Non è un paese per vecchie 
(Feltrinelli, 2010), Di mamma ce n’è più d’una (Feltrinelli, 2013), 
“L’ho uccisa perché l’amavo”. Falso! (Laterza, 2013), scritto con Michela 
Murgia, Morti di fama (Corbaccio, 2013), scritto con Giovanni Arduino, 
Questo trenino a molla che si chiama il cuore. La Val di Chienti, le Marche, 
lungo i confini (Laterza, 2014) e L’arrivo di Saturno (Bompiani, 2017). 

in collaborazione con

giovedì 14 marzo – ore 11.00
Pordenone – Sala Consiliare del Municipio

CoNSEGNA DEL SIGILLo DELLA CITTÀ 
A GIoCoNDA BELLI
cerimonia ufficiale

PARoLE E IMMAGINI PER GIoCoNDA BELLI
premiazione degli studenti vincitori del Concorso

Nel corso di una cerimonia ufficiale, la protagonista 
di Dedica 2019 riceve il Sigillo della Città di Pordenone, 
prestigioso riconoscimento assegnato «a persone che 
onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica».
Prima di Gioconda Belli 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, Björn Larsson e Atiq Rahimi.

A conclusione della cerimonia, saranno segnalati e premiati 
i lavori realizzati nell’ambito del progetto Parole e immagini 
per Gioconda Belli, rivolto agli studenti degli Istituti 
Superiori di Pordenone e del territorio.

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.



CLAUDIo CoJANIz
Pianista e organista, completati gli studi accademici ha svolto 
un’ampia attività di compositore che lo ha portato, nel 1990, a 
vincere in Giappone il prestigioso Irino Prize con Spheres per la 
Grande orchestra Nazionale di Tokio. 
Successivamente si avvicina al jazz e incide il suo primo disco, 
Piano solo, dedicato a Thelonious Monk. 
Vanta una notevole produzione discografica sia come solista che 
come componente di diverse formazioni. Ha scritto musica per film 
e per la TV e collaborato con importanti musicisti quali Alexander 
Balanescu e Arto Tuncboyaciyan. 
Svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero. 
Attualmente vive a Roccella Jonica.

in collaborazione con 

con la partecipazione di

venerdì 15 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco  

I SoGNI SI CoNTINUANo A SoGNARE
recital delle poesie di Gioconda Belli
con Isabella Ragonese
interventi musicali di Claudio Cojaniz

“I versi saltavano nel mio cervello come chicchi di mais 
sfrigolanti nell’olio bollente, bussavano alla mia porta parole 
che volevano essere scritte”. 
È così che Gioconda Belli ricorda i suoi esordi poetici. 
Nella sua poesia si intrecciano l’incessante ricerca 
dell’identità femminile e l’incontro con la coscienza sociale, 
la dirompente consapevolezza di sé e la passione civile. 
Ne emerge il ritratto di una creatura dolce e sensuale, ma 
anche forte e combattiva, che ha saputo prendere posizioni 
coraggiose nelle tormentate vicende del suo Paese, senza 
rinunciare alle intime emozioni del suo essere donna.  

Ingresso €10 (posto numerato)

ISABELLA RAGoNESE
Attrice, regista e autrice teatrale, consegue il diploma di recitazione 
presso la Scuola Teatès di Palermo. Sin dagli esordi scrive, dirige 
e interpreta diverse sue opere, come Che male vi fo e Bestino, 
risultando vincitrice di concorsi per artisti emergenti tra cui, 
nel 1998, il Premio INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico). 
Nel 2006 fa il suo esordio cinematografico in Nuovomondo di 
Emanuele Crialese. Successivamente recita in numerosi 
altri film, tra i quali Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, 
Un altro mondo di Silvio Muccino, La nostra vita di Daniele Lucchetti, 
Il giovane favoloso di Mario Martone. oltre agli impegni teatrali 
e cinematografici, partecipa anche a fiction televisive come 
Il commissario Montalbano, Rocco Schiavone e Tutto il giorno davanti. 
Per la sua attività ha ricevuto diversi riconoscimenti, quali il Nastro 
d’argento nel 2010, il Premio Shooting Star al Festival del Cinema 
di Berlino (2012) e il Premio Globi d’oro (2017). 



     

DEDICA SCUoLA E UNIVERSITÀ

Dedica continua a rivolgere un’attenzione particolare 
alle nuove generazioni con percorsi specifici riservati agli 
studenti 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 
Gioconda Belli attraverso l’approccio al suo mondo e la lettura 
delle sue opere più significative. Durante il festival, gli studenti 
avranno il privilegio di incontrare personalmente l’autrice. 

Parole e immagini per Gioconda Belli
Il Concorso, destinato agli studenti degli Istituti Superiori 
della provincia, mira a coinvolgere attivamente i giovani, ai 
quali viene chiesto di tradurre le impressioni suscitate dalla 
lettura di alcune opere di Gioconda Belli  nella forma a loro 
più congeniale, attraverso il testo scritto, le immagini o le 
creazioni multimediali.

Sei le Scuole partecipanti: Liceo Leopardi-Majorana, Liceo 
Grigoletti e ISIS Mattiussi (Pordenone), Licei Le Filandiere e 
ISIS Sarpi (San Vito al Tagliamento), Licei Pujati (Sacile).

Dedica all’Università
Prosegue anche nel 2019 la collaborazione di Dedica 
con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ospiterà una 
conversazione con Gioconda Belli dal titolo “La responsabilità 
dello scrittore” condotta da Susanna Regazzoni, docente 
di Letteratura Spagnola e Ispano-americana. L’incontro, 
aperto agli studenti e al pubblico, è coordinato da Pia 
Masiero, direttrice del festival Incroci di Civiltà, promosso 
dall’Ateneo veneziano e partner di Dedica. 

Una nuova sinergia è quella di Dedica con il Dipartimento 
di Romanistica dell’Università di Klagenfurt in Austria, 
che accoglierà Gioconda Belli per un incontro aperto al 
pubblico dal titolo “Donne e politica tra società e scrittura”.  
Dialogheranno con l’autrice Jaime Climent de Benito, 
Senior Lecturer, e Martina Meidl, docente di Letteratura 
Spagnola e Ispano-americana del Dipartimento.

sabato 16 marzo – ore 20.45
Pordenone – Sala Capitol  

ECLIPSE
CHIARA CIVELLo TRIo in concerto

Chiara Civello VoCE, CHITARRA, PIANoFoRTE
Seby Burgio TASTIERE, PIANoFoRTE
Federico Scettri BATTERIA, ELETTRoNICA

Note cosmopolite di raffinata eleganza, capaci di 
trovare un perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e 
sonorità moderne per una voce  comunicativa e seducente, 
unica nel panorama musicale italiano, dove si conferma 
atipica e bellissima realtà, definita da Tony Bennet come 
“la miglior cantante jazz della sua generazione”. 

Ingresso €15 (posto non numerato)

CHIARA CIVELLo
Cantante, musicista e polistrumentista jazz, si avvicina al mondo 
della musica sin da giovanissima, studiando chitarra e pianoforte al 
Conservatorio Saint Louis di Roma e successivamente al prestigioso 
Berklee College of Music di Boston. 
Da qui si trasferisce a New York, dove, con l’aiuto del produttore 
Russ Titelman, incide il suo primo disco, Last quarter moon, che 
viene accolto favorevolmente dal pubblico e dalla critica. 
A questo faranno seguito The space between (2007), 7752 (2010), 
Al posto del mondo (2012), Canzoni (2014), ed Eclipse (2017). 
Svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero 
partecipando alle principali manifestazioni jazzistiche internazionali. 

con il sotegno di  in collaborazione con 

  



CALENDARIo

venerdì 15 febbraio – ore 20.45
GRUARo (Venezia) Sala Consiliare del Municipio
oDI AL NICARAGUA
lettura scenica 
a cura dell’Associazione La Ruota
  
sabato 16 febbraio – ore 20.45
MARANo LAGUNARE (Udine) Vecchia Pescheria
BASTIANCoNTRARIE. 
Storie di femmine libere e disobbedienti
recital a due voci
con Angelo Floramo e Claudia Grimaz 

martedì 19 febbraio – ore 20.45
PoRCIA (Pordenone) Casello di Guardia
FAGUAS. NEL PAESE DELLE DoNNE
lettura scenica di Carlotta Del Bianco 
interventi musicali di Jacopo Casadio

mercoledì 20 febbraio – ore 18.00
PoRDENoNE Biblioteca Civica
VARCANDo IL CoNFINE
incontro con Aldo Pavan
presenta Daniele zongaro

giovedì 21 febbraio – ore 20.45
CoDRoIPo (Udine) Ristorante Il Nuovo Doge
Villa Manin di Passariano
BASTIANCoNTRARIE. 
Storie di femmine libere e disobbedienti
recital a due voci 
con Angelo Floramo e Claudia Grimaz 

venerdì 22 febbraio – ore 18.00
CERVIGNANo DEL FRIULI (Udine)
Biblioteca Civica “Giuseppe zigaina”
AMoR AMERICA
incontro con Mauro Daltin 
presenta Andrea Visentin

dal 31 gennaio al 15 marzo  
Pordenone – Scuole primarie e secondarie di primo grado

LA PRIMA RISATA 
LA FABBRICA DELLE FARFALLE 
laboratori di letture animate
a cura dell’Associazione culturale 0432

Due percorsi laboratoriali sono stati sviluppati             
per il festival dall’Associazione friulana 0432 per gli alunni 
degli Istituti Comprensivi di Pordenone, come proposta                  
di educazione alla lettura su contenuti che fanno 
riferimento al Nicaragua, patria di Gioconda Belli.
Ciascuno dei progetti prevede una parte introduttiva              
ed una divulgativa, nelle quali sono presentati contributi, 
diversi tra loro per fonte e linguaggio utilizzato, che 
permettano ai partecipanti di entrare in contatto con 
la realtà del Nicaragua. All’interno della propria ampia 
produzione, Gioconda Belli ha dato spazio infatti anche alla 
narrazione rivolta all’infanzia, pubblicando vari racconti, 
ciascuno dei quali ha preso la forma di albo illustrato 
(l’ultimo, appena pubblicato, è al momento disponibile solo 
in lingua spagnola). ogni incontro termina con la lettura 
di uno dei libri dell’autrice, i cui toni tra mito e fiaba sono 
strettamente legati al Nicaragua e all’immaginario storico, 
geografico e culturale delineato da ciascuno dei due 
percorsi. 

Hanno aderito al progetto le Scuole Primarie Da Vinci, 
Gozzi, Rosmini, Lombardo Radice, Narvesa e odorico da 
Pordenone e le Medie Lozer, Pasolini e Centro Storico di 
Pordenone.

ASSoCIAzIoNE 0432
Nasce nel 2009, proseguendo il percorso decennale dell’Associazione 
culturale 0432 Théâtre Numérique nel campo delle attività educative 
per adulti e bambini attraverso differenti linguaggi come la narrazione, 
l’espressione corporea, il contatto con la natura. Tra i suoi obiettivi 
la promozione della lettura, dei diritti dell’infanzia, dell’espressione 
artistica come percorso di crescita personale, della sostenibilità, di 
una multiculturalità basata sul rispetto e l’ascolto dell’“altro”.



mercoledì 6 marzo – ore 20.45
CERVIGNANo DEL FRIULI (Udine) 
Casa della Musica 
FAGUAS. NEL PAESE DELLE DoNNE
lettura scenica di Carlotta Del Bianco
interventi musicali di Jacopo Casadio

Gli eventi di DEDICA FESTIVAL ANTEPRIMA 
sono realizzati:

con il sostegno di

Fondazione Friuli Comune di Azzano decimo
Servizi CGn Comune di Cervignano del Friuli
Crédit Agricole Friuladria Comune di Marano Lagunare
 Comune di Porcia

con il patrocinio di

Comune di Gruaro Comune di Sacile

in collaborazione con

Associazione La ruota – Gruaro Associazione Bottega errante
Biblioteca Civica – Pordenone Ute di Sacile e Altolivenza
Libreria Quo Vadis? – Pordenone istituto Comprensivo di Sacile
Librerie in Comune – Udine Caffè Letterario Codroipese 

dediCA inContrA

giovedì 21 marzo - ore 20.45
LATISANA Centro Polifunzionale  
BASTIANCoNTRARIE. 
Storie di femmine libere e disobbedienti
recital a due voci
con Angelo Floramo e Claudia Grimaz

con il sostegno di

Comune di Latisana

sabato 23 febbraio  
SACILE (Pordenone) Scuola primaria Dante Alighieri 
San Giovanni di Livenza
L’ANIMALE CHE RIDE
lettura per ragazzi a cura di Maria Balliana

sabato 23 febbraio – ore 20.45 
SACILE (Pordenone) ospitale di San Gregorio 
BASTIANCoNTRARIE. 
Storie di femmine libere e disobbedienti
recital a due voci
con Angelo Floramo e Claudia Grimaz 

martedì 26 febbraio – ore 17.30
UDINE Sede Fondazione Friuli
Palazzo Contarini 
LATINoAMERICA: CoNTINENTE SoSPESo 
TRA SPERANzE E DISILLUSIoNI
incontro con Guido Piccoli
presenta Gabriella Cecotti

mercoledì 27 febbraio – ore 18.15
PoRDENoNE Sede oceano Servizi CGN  
LATINoAMERICA: CoNTINENTE SoSPESo 
TRA SPERANzE E DISILLUSIoNI
incontro con Guido Piccoli
presenta Claudio Cattaruzza
    
venerdì 1 marzo – ore 20.45
TIEzzo DI AzzANo DECIMo (Pordenone) Sala Enal 
BASTIANCoNTRARIE. 
Storie di femmine libere e disobbedienti
recital a due voci
con Angelo Floramo e Claudia Grimaz 

sabato 2 marzo – ore 17.00
UDINE
Libreria Friuli, Il Caffè dei Libri, 
La Feltrinelli, Libreria Gaspari Einaudi, 
Libreria Tarantola
IL PRoFUMo DELLE zAGARE. 
Una lettura itinerante dai libri di Gioconda Belli
a cura di Andrea Visentin
letture di Aida Talliente



LUoGHI

PoRDENoNE
Convento San Francesco 
Piazza della Motta 2

Biblioteca Civica
Piazza XX settembre 11

Teatro Comunale Giuseppe Verdi 
Viale Martelli 2 

Municipio
Corso Vittorio Emanuele II 64

Cinemazero
Piazza Maestri del Lavoro 3

Capitol
Via Mazzini 60

VENEzIA
Università Ca’ Foscari  
Auditorium Santa Margherita
Dorsoduro 3689, 
Campo Santa Margherita

KLAGENFURT
Alpen-Adria-Universität
Stiftungssaal der Kärntner 
Sparkasse K.0.01
Universitätsstraße 65-67
A-9020 Klagenfurt am 
Wörthersee, Austria

PREVENDITE

SPETTACoLI
È possibile acquistare in 
prevendita i biglietti per gli 
spettacoli presso l’INFoPoINT 
del festival.
Per il concerto del 15 marzo 
prevendita biglietti anche online 
su www.mailticket.it. 
I posti eventualmente rimasti 
disponibili saranno messi 
in vendita nel luogo della 
manifestazione un’ora prima 
dell’inizio.

CINEMA
Per la proiezione 
cinematografica di martedì 12 
marzo, prevendita aperta dal 
5 marzo presso i recapiti di 
Cinemazero a Pordenone 
(Cassa del cinema o Mediateca) 
e anche online. 
Info: www.cinemazero.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 Gioconda Belli e quelli 
degli ospiti in programma.

INFoPoINT 
E BIGLIETTERIA 
DEL FESTIVAL

Dal 1° marzo presso 
l’INFoRMAGIoVANI del Comune 
di Pordenone (Piazza della 
Motta 2) è aperto l’INFoPoINT  
con prevendita biglietti degli 
spettacoli del festival e la 
possibilità di sottoscrizione delle 
DEDICAcard.
Apertura: dal lunedì al venerdì 
ore 10.00-13.00, lunedì e giovedì 
anche pomeriggio ore 15.30-18.00.

Contatto diretto INFoPoINT: 
tel. 366 9505094 

BIGLIETTI e INGRESSI

Spettacoli dell’11 e 15 marzo 
€10,00 (posto numerato)

Proiezione film del 12 marzo
€6,00 (posto numerato)

Concerto del 16 marzo 
€15,00 (posto non numerato)

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.

oRGANIzzAzIoNE

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

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



DEDICA FESTIVAL 2019

SI RINGRAzIANo PER LA CoLLABoRAzIoNE 
Laura Amighetti, Stefano Bortolus, Fabio Bortolussi, Anna Brisotto, 
Stefano Buian, Basso Cannarsa, Moira Casonatto, 
Elisabetta Cichellero Caine, Maria Cristina Cigolotti, 
Renato Cinelli, Cristiana Cirielli Scandolara, Chiara Cristini, 
Gianantonio Collaoni, Comune di Pordenone, Silvia Corelli, 
Laura Costalonga, Riccardo Costantini, Roberta Dal Cin,
Antonio Danin, Danilo De Biasio, Francesco De Felice, Mara Del Puppo, 
Mara Donat, Marco Fazzini, Chiara Forato, Adolfo Frediani, 
Emanuela Furlan, Cristina Gavagnin, Flavio Gregori, 
Costanza Gruber, Flavia Leonarduzzi, Carla Manzon, 
Piera Martellozzo, Paola Martini, Pia Masiero, Marzia Mazzoli, 
Cristina Penso, Gianni Pignat, Franco Puppin, Francesco Putano, 
Luisa Raoss, Dario Righetto, Tamara Roveredo, Paolo Rossi, 
Liliana Savioli, Loredana Schembri, Andrea Semplici, Gianpiero zanolin, 
tutti gli insegnanti che aderiscono al Progetto Dedica Scuola. 

Inoltre: Comuni di Azzano Decimo, Cervignano del Friuli, Gruaro, 
Latisana, Marano Lagunare, Porcia, Sacile; 
Aladura, Amici della Cultura Pordenone, Associazione culturale La Ruota, 
Associazione Il Deposito, Associazione Nazionale Le Donne 
del Vino-Delegazione FVG, Azienda Speciale Villa Manin, 
Bottega Altromercato, Bottega Errante, Caffè Letterario Codroipese, 
Cinemazero, Carta di Pordenone, Circolo Culturale Controtempo, 
Graphistudio, Mazzini 47, NaturaSì Pordenone, Sexto Associazione 
Culturale, UTE di Sacile e Altolivenza.

Librerie di Pordenone: Al Segno, Centrostudi Europa, 
Einaudi-Giavedoni, Minerva, Mondadori Mondolibri, Quo Vadis?

Librerie di Udine: Einaudi, Friuli, Il Caffè dei libri, Kobo Shop, 
La Feltrinelli, Martincigh, Moderna Udinese, odòs, Tarantola.

Presidente Associazione Thesis
Antonino Frusteri

Curatore
Claudio Cattaruzza

Progetto scuola
daniela Gasparotto
Annamaria Manfredelli

Progetto anteprime
Andrea Visentin

Coordinamento organizzativo
Wally Furlan
Chiara Mutton

Segreteria
Sara di Maio

Collaboratori
Maria dazzan
Sarah Gaiotto

Ufficio Stampa
Cristina Savi
stampa@dedicafestival.it - tel 0434 26236

Ufficio Stampa nazionale
Mara Vitali Comunicazione
stampa@mavico.it - tel 02 70108230

Sito Web Booster 

Servizi fotografici Luca d’Agostino Phocus Agency

Servizi video entract di Carlo della Vedova

Comunicazione e immagine obliquestudio e Myrodesign
Roberto Duse, Roberta Carrara, Michela Franceschini

Foto dell’autrice Basso Cannarsa

Illustrazione di copertina  Jan Sedmak

Stampa tipografia Sartor



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

2018 ATIQ RAHIMI
 Pubblicazione a cura di F. Gambaro

 e C. Cattaruzza

2017 BJÖRN LARSSoN
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

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 
è possibile sostenere il progetto e ricevere in omaggio la DEDICAcard 
nominativa, valida per il 2019, che garantisce i seguenti vantaggi:

PER LA DURATA DEL FESTIVAL
—  accedere con una corsia preferenziale agli eventi ad
 ingresso gratuito (fino a 20 minuti prima dell’orario d’inizio)
—  prenotare il proprio posto agli spettacoli a pagamento 
—  solo per i Soci Straordinari, in omaggio 1 biglietto al concerto
 conclusivo del festival e la monografia Dedica a Gioconda Belli

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

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

—  sconto del 10% presso la libreria Minerva di Pordenone e le seguenti
 librerie di Udine: Il Caffè dei Libri, La Feltrinelli, Einaudi, Friuli,
 Martincigh, Moderna Udinese, odòs, Tarantola
— sconto del 5% su pubblicazioni, dischi e articoli al Kobo Shop di Udine
—  sconto dal 10 al 20% su libri, articoli e servizi alla Libreria-Cartoleria
 Centrostudi Europa Pordenone
—  sconto del 10% sugli articoli da regalo Piquadro, zanellato, 
 Martini, Faber Castell, Tumi del negozio Mazzini 47 a Pordenone*
— sconto del 15% sugli articoli di cartoleria e cancelleria presso i negozi
 Centro Ufficio a Pordenone e Pasiano*

*entrambe le convenzioni saranno applicate su una spesa minima di € 20

—  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
 Altromercato in Viale Martelli a Pordenone

ed inoltre, in omaggio per tutti i Soci Sostenitori… una piccola 
sorpresa di 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 € ______

L’iscrizione è valida per l’anno 2019.

Con la sottoscrizione della presente scheda, dichiaro di aver 
preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione 
(www.dedicafestival.it) e di accettarli integralmente.
Acconsento inoltre al trattamento dei dati da me forniti per 
le finalità previste nel regolamento Privacy dell’Associazione 
(www.dedicafestival.it/privacy), i quali saranno trattati secondo 
le disposizioni del GDPR.

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

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

Consegna la scheda di iscrizione alla sede dell’Associazione Thesis, 
all’INFoPoINT del festival o in occasione di tutti gli appuntamenti di 
Dedica!

Tutti i dati sopra richiesti sono obbligatori.



progetto ideato e promosso da

con il contributo di

con il patrocinio di                              special partner

con il sostegno di

con la partecipazione di


