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“Se esiste una 
missione della 
scrittura, è quella 
di dare la parola 
a chi non l’ha. 
La letteratura 
deve saper mettere 
le parole dove 
la loro assenza 
è uno scandalo.” 
Atiq Rahimi

Un unicum che da ventiquattro 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, 
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 2018 del festival è dedicata a Atiq Rahimi, 
scrittore e cineasta di origine afgana, fuggito dalla sua terra 
nel 1984 dopo l’invasione sovietica, per riparare in Francia, 
dove attualmente vive e lavora. Artista e intellettuale nel 
quale si incarnano spirito di libertà e voglia di ricostruzione 
di un paese che ha lungamente sofferto, Rahimi parla degli 
afgani affermando che essi “non sono affatto un popolo 
di guerrieri. Un tempo erano liberi, gioiosi, ospitali. 
E oggi vogliono la pace. Pagano il prezzo di tutte le politiche 
di potenza, di tutte le follie, di tutti i rancori e di tutte 
le voglie di vendetta. Io penso al popolo dell’Afghanistan, 
fatto di gente comune e terribilmente stanco di guerre 
e di tragedie”.

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 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.

24a edizione

in ricordo di 
Angelo Cozzarini



Atiq Rahimi

Scrittore e cineasta, è nato a Kabul in Afghanistan 
nel 1962. Nel 1984, dopo l’invasione sovietica, fugge 
dall’Afghanistan e trova rifugio in Francia, dove ottiene 
asilo politico e successivamente la cittadinanza. 
A Parigi completa gli studi conseguendo un master 
in Cinema e comunicazione audiovisiva. 
In seguito realizza numerosi spot pubblicitari e diversi 
documentari tra cui ricordiamo Zaher Shah, le royaume 
de l’exil (2000), (A)fghanistan: Un état impossible? (2002) 
per la televisione francese. Nel 2000 pubblica Khâkestar o 
khâk (traduzione italiana Terra e cenere, Einaudi, 2002) che 
gli conferirà una notorietà internazionale. La trasposizione 
cinematografica da lui diretta vince il Prix du Regard vers 
l’Avenir al Festival di Cannes del 2004 ed ottiene altri 
numerosi riconoscimenti. Nel 2002 pubblica, ancora 
nella sua lingua madre, Hezar Khane e Khab Va Ekhtenagh 
(traduzione italiana: Le mille case del sogno e del terrore, 
Einaudi, 2003), nel 2004 Tassvir va tassavore bazghasht 
(traduzione italiana: L’immagine del ritorno, Einaudi, 2004). 
Nel 2008 con Syngué sabour. Pierre de patience (traduzione 
italiana: Pietra di pazienza, Einaudi, 2009) scrive il primo 
romanzo direttamente in francese. Il libro in breve diventa 
il “caso” letterario dell’anno e gli vale l’assegnazione del 
prestigioso Premio Goncourt. Anche da questo libro viene 
tratto un film di cui cura la regia e, insieme a Jean-Claude 
Carrière, la sceneggiatura. Nel 2011 pubblica Maudit soit 
Dostoïevski (traduzione italiana: Maledetto Dostoevskij, 
Einaudi, 2012), nel 2015 La ballade du calame (traduzione 
italiana: Grammatica di un esilio, BEE, 2018). 

Bibliografia essenziale

Terra e cenere – Einaudi, 2002
Le mille case del sogno e del terrore – Einaudi, 2003
L’immagine del ritorno – Einaudi, 2004
Pietra di pazienza – Einaudi, 2009
Maledetto Dostoevskij – Einaudi, 2012
Grammatica di un esilio – BEE, 2018
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CALENDARIO

sabato 10 marzo – ore 16.30
Pordenone – Teatro comunale Giuseppe Verdi
DEDICA A ATIQ RAHIMI
apertura del festival con Atiq Rahimi 
conduce Fabio Gambaro 

domenica 11 marzo – ore 11.00
Pordenone – Biblioteca Civica
L’IMMAGINE DEL RITORNO
inaugurazione mostra fotografica
presentazione di Angelo Bertani
con la partecipazione di Atiq Rahimi 

lunedì 12 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
TERRA E CENERE
lettura scenica tratta dall’omonimo romanzo 
di Atiq Rahimi
con Fausto Russo Alesi
regia di Fausto Russo Alesi
scenofonia di Roberto Tarasco
assistente alla messa in scena Davide Gasparro

martedì 13 marzo – ore 11.00
Venezia – Università Ca’ Foscari 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati,
Sala B – Ca’ Bernardo
IL POTERE DELLE PAROLE
conversazione con Atiq Rahimi
conducono Marie-Christine Jamet 
e Gabrielle Gamberini

martedì 13 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
GRAMMATICA DI UN ESILIO
presentazione del nuovo libro di Atiq Rahimi
a cura di Paolo di Paolo
interviene Atiq Rahimi
consegna del Premio 
CRéDIT AGRICOLE FRIULADRIA 
“UNA VITA PER LA SCRITTURA” a Atiq Rahimi

mercoledì 14 marzo – ore 11.00
Pordenone – Sala Consiliare del Municipio
CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ 
A ATIQ RAHIMI
cerimonia ufficiale
PAROLE E IMMAGINI PER ATIQ RAHIMI
premiazione degli studenti vincitori del Concorso

mercoledì 14 marzo – ore 20.45
Pordenone – Cinemazero 
COME PIETRA PAZIENTE
proiezione del film di Atiq Rahimi
con Golshifteh Farahani e Hamid Djavadan, 
Massi Mrowat, Hassina Burgan
Francia, Germania, Afghanistan 2012, 102 min.
introduzione di Riccardo Costantini 
e Atiq Rahimi

giovedì 15 marzo – ore 20.45 
Pordenone – Convento San Francesco  
DODICI MOVIMENTI PER IN-COMPLETARE
lettura del testo tratto dal libro 
La ballade du calame di Atiq Rahimi
con Alice e Atiq Rahimi
coordinamento scenico di Ferruccio Merisi
interventi musicali di Giorgio Pacorig

venerdì 16 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco 
AFGHANISTAN: UN CONFLITTO SENZA FINE
incontro con Manlio Graziano
presenta Cristiano Riva

sabato 17 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco  
ARMONIE E LINGUAGGI
GNU QUARTET in concerto
Raffaele Rebaudengo VIOLA
Francesca Rapetti  FLAUTO
Roberto Izzo VIOLINO
Stefano Cabrera VIOLONCELLO



sabato 10 marzo – ore 16.30
Pordenone – Teatro comunale Giuseppe Verdi

DEDICA A ATIQ RAHIMI
apertura del festival con Atiq Rahimi 
conduce Fabio Gambaro 
 

Come da tradizione, il festival viene aperto da una 
conversazione con il suo protagonista. A dialogare con lui 
sarà il saggista e giornalista culturale Fabio Gambaro, che 
introdurrà il pubblico alla conoscenza di Atiq Rahimi e del 
suo poliedrico universo culturale, dove la passione per la 
scrittura, la letteratura e le arti visive non sono 
mai estranei alle sue origini e al mondo che le circonda.
Ulteriori approfondimenti e contenuti inediti sono presenti 
nella monografia che accompagna il festival: un’intervista 
allo scrittore realizzata da Fabio Gambaro, uno scritto 
originale di Tahar Ben Jelloun e un inedito di Atiq Rahimi 
per Dedica, Le mie parole in pegno. 

La pubblicazione Dedica a Atiq Rahimi, a cura di Fabio Gambaro e 

Claudio Cattaruzza è in vendita al costo di €5 durante la manifestazione 

o sul sito www.dedicafestival.it

Ingresso libero

FABIO GAMBARO
È saggista e corrispondente culturale a Parigi per importanti 
quotidiani e periodici italiani e francesi (“La Repubblica”, 
”L’Espresso”, “Le Monde”). Attento osservatore della realtà culturale 
e sociale dell’Italia odierna, ha scritto tra gli altri 
Neoavanguardia (1993), Colloquio con Edoardo Sanguineti (1993), 
Surrealismo (1996), Dalla parte degli editori (2001) 
e L’Italie par ses écrivains (2002), edito in Francia, in cui scrittori 
come Umberto Eco, Vincenzo Consolo, Claudio Magris, Rosetta Loy, 
Andrea Camilleri, Alessandro Baricco e Bruno Arpaia attraverso 
le proprie riflessioni conducono il lettore alla scoperta dell’Italia. 
Nel 2015 ha pubblicato L’amico scrittore, scritto insieme a Daniel 
Pennac. Dal novembre 2016 è Direttore dell’Istituto Italiano 
di Cultura a Parigi.

domenica 11 marzo – ore 11.00
Pordenone – Biblioteca Civica

L’IMMAGINE DEL RITORNO
inaugurazione mostra fotografica
presentazione di Angelo Bertani
con la partecipazione di Atiq Rahimi

Dopo vent’anni d’esilio Atiq Rahimi, nel 2002, 
è ritornato a Kabul e attraverso il filtro di una vecchia 
e rudimentale macchina fotografica si è incamminato 
sulla via che avrebbe potuto portarlo a riconquistare 
l’identità perduta. Ne è nato un racconto in cui la 
fotografia accompagna per mano la scrittura e la scrittura 
accompagna per mano la fotografia. La narrazione 
è intessuta di silenzi, come in un’antica favola, e sia le 
immagini che le parole sembrano sospese in un’attesa.

La mostra rimarrà aperta fino al 21 aprile dal martedì al sabato ore 9.00-19.00.

Ingresso libero

ANGELO BERTANI
Critico e storico dell’arte, è nato nel 1950 a San Vito al Tagliamento. 
Laureato in Lettere con indirizzo storico-artistico, dal 1992 al 2005 
è stato curatore di Hic et Nunc, rassegna annuale dedicata alla 
ricognizione delle arti visive degli ultimi decenni. Da molti anni 
collabora con il Centro Iniziative Culturali Pordenone e dal 2006 
è coordinatore delle mostre d’arte contemporanea organizzate 
dall’Associazione Culturale Colonos. Ha progettato numerose attività 
espositive per istituzioni pubbliche. Tra il 2008 e il 2015 ha curato 
alcune iniziative dedicate a Harry Bertoia, scultore e designer, 
e nel 2016 la mostra Elettrodomesticità. Design e innovazione 
nel Nord-Est da Zanussi a Electrolux.

in collaborazione con 

 



lunedì 12 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco

TERRA E CENERE
lettura scenica tratta dall’omonimo romanzo di Atiq Rahimi
con Fausto Russo Alesi
regia di Fausto Russo Alesi
scenofonia di Roberto Tarasco
assistente alla messa in scena Davide Gasparro

Questa storia si svolge nei dintorni della città 
di Polkhomrí, in Afghanistan, negli anni dell’occupazione 
sovietica. Lo scenario è un paesaggio fisico e umano ridotto 
all’osso. I protagonisti sono un vecchio e un bambino 
seduti sul ciglio della strada in attesa un camion che dia 
loro un passaggio per raggiungere Moràd, figlio del vecchio 
e padre del bambino. Yassin, il vecchio, deve comunicare 
al figlio delle notizie sconvolgenti… L’incontro diventerà 
occasione per rinnovare ricordi, rimorsi, congetture e idee.

Ingresso €8 (posto numerato)

FAUSTO RUSSO ALESI
È nato a Palermo nel 1973. Dopo il diploma alla Scuola d’Arte 
Drammatica “Paolo Grassi” di Milano, debutta con il monologo 
La febbre. Per l’interpretazione di Natura morta in un fosso 
di Fausto Parravidino, nel 2002, vince il Premio Ubu come miglior 
attore. Per l’interpretazione de Il Grigio di Giorgio Gaber, nel 2004, 
il Premio Olimpici del Teatro e il premio Annibale Ruccello e nel 2005 
il Premio Vittorio Gassman, la Maschera d’oro e il Persefone d’oro. 
Nel 2012 ha adattato, diretto e interpretato Natale in casa Cupiello 
di Eduardo De Filippo per il quale ha vinto, nel 2014, il Premio 
Antonio Landieri come miglior attore. Per il teatro ha lavorato tra gli 
altri con Luca Ronconi, Eimuntas Nekrosius, Peter Stein, 
Gabriele Vacis, Ferdinando Bruni, Gigi Dall’Aglio, Serena Sinigaglia. 
Per il cinema è stato diretto da registi quali Mario Monicelli, 
Marco Bellocchio, Silvio Soldini, Carlo Mazzacurati, 
Sergio Castellitto, Marco Tullio Giordana.

martedì 13 marzo – ore 11.00
Venezia - Università Ca’ Foscari 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
Sala B – Ca’ Bernardo

IL POTERE DELLE PAROLE
conversazione con Atiq Rahimi
conducono Marie-Christine Jamet e Gabrielle Gamberini

Ingresso libero

MARIE-CHRISTINE JAMET 
È nata in Francia. Dopo gli studi alla Scuola Normale Superiore 
di Parigi, si è laureata in Lettere Moderne all’Università della 
Sorbona di Parigi. Trasferitasi in Italia, ha lavorato come “lettrice” 
di lingua francese all’Università di Venezia, poi come docente a 
contratto. Attualmente è ricercatrice di lingua francese all’Università 
di Venezia nel Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati. Direttrice dell’Alliance Française di Venezia, collabora 
con varie case editrici francesi e italiane e lavora nell’ambito della 
formazione dei docenti di lingua delle scuole.

GABRIELLE GAMBERINI 
Insegnante di francese e traduttrice. In seguito al suo dottorato in 
Sociolinguistica sulle rappresentazioni di Venezia, ha intrapreso 
la pubblicazione di guide a metà strada tra itinerario turistico 
e antologia di brani su Venezia: Venise au fil des mots, invito a 
passeggiare tra le calli seguendo testimonianze d’autore, 
e Venise au fil du temps, pagine di storia letteraria della città.

in collaborazione con



martedì 13 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco

GRAMMATICA DI UN ESILIO
presentazione del nuovo libro di Atiq Rahimi
a cura di Paolo di Paolo, interviene Atiq Rahimi

Attraverso la scrittura dei suoi ricordi, delle sue 
riflessioni e talvolta, per sopperire alle parole, delle lettere 
e dei disegni, Atiq Rahimi propone un racconto intimo 
e poetico, una meditazione su ciò che resta della propria 
vita quando si perde la terra dell’infanzia e si è costretti 
all’esilio. Più che un’autobiografia, questo testo, che esce 
in Italia in occasione di Dedica festival, è un’erranza fatta 
di un profondo intreccio di sentimenti, parole e scritture 
diverse.

consegna del Premio Crédit AgriCole FriulAdriA 
“una vita per la Scrittura” a Atiq rahimi

Ingresso libero

PAOLO DI PAOLO
È nato a Roma nel 1983. Ha esordito in campo letterario con i 
racconti Nuovi cieli, nuove carte, finalista al Premio Calvino per 
l’inedito nel 2003. Ha pubblicato numerosi libri tra cui Ogni viaggio è 
un romanzo. Libri, partenze, arrivi (2007), Raccontami la notte in cui 
sono nato (2008), Dove eravate tutti (2011, Premio Mondello e Premio 
Vittorini), Mandami tanta vita (2013, finalista Premio Strega) 
e Una storia quasi solo d’amore (2016), Tempo senza scelte (2016), 
Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie (2017) e libri per 
ragazzi quali La mucca volante (2014, finalista Premio Strega Ragazze 
e Ragazzi) e Giacomo il signor bambino (2015, Premio Rodari). 
Scrive anche per la tv e per il teatro e collabora con “La Repubblica” 
e “L’Espresso”.

in collaborazione con

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

CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ 
A ATIQ RAHIMI
cerimonia ufficiale

PAROLE E IMMAGINI PER ATIQ RAHIMI
premiazione degli studenti vincitori del Concorso

Nel corso di una cerimonia ufficiale, il protagonista 
di Dedica 2018 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 Atiq Rahimi, 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.
A conclusione della cerimonia, saranno segnalati e premiati 
i lavori realizzati nell’ambito del progetto Parole e immagini 
per Atiq Rahimi, rivolto agli studenti degli Istituti Superiori 
di Pordenone e provincia.

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 14 marzo – ore 20.45
Pordenone – Cinemazero 

COME PIETRA PAZIENTE
proiezione del film di Atiq Rahimi
con Golshifteh Farahani e Hamid Djavadan, 
Massi Mrowat, Hassina Burgan
Francia, Germania, Afghanistan 2012, 102 min.
introduzione di Riccardo Costantini e Atiq Rahimi

“In una stanza spoglia un uomo è disteso a terra, 
nell’immobilità assente del coma, la giovane moglie 
inginocchiata accanto a lui amorevolmente lo assiste 
e sempre più crudelmente gli parla: fuori le cannonate, le 
macerie, la polvere, i carri armati, i morti, di Kabul. 
La meraviglia sconvolgente di Come pietra paziente, nasce 
da queste immagini dolenti e miserabili, dal lungo monologo 
angosciato e feroce della donna che raccontando se stessa 
racconta tutta la sofferenza, l’umiliazione, la ribellione di 
milioni di donne. (...) Il film diretto dall’afgano Atiq Rahimi  
(sceneggiato con Jean-Claude Carrière) è tratto dal suo 
romanzo Pietra di pazienza vincitore del Goncourt nel 2008 
ed è una di quelle opere straordinarie che ogni tanto 
il cinema sa dare, incantandoci e costringendoci a pensare 
al dolore del mondo, e in questo caso all’oppressione 
delle donne cui tutto viene negato in società patriarcali, 
dominate dalla frustrazione sessuale e dalla tirannia 
religiosa.” (Natalia Aspesi, “La Repubblica”, 28 marzo 2013)

Ingresso libero

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.

in collaborazione con

giovedì 15 marzo – ore 20.45 
Pordenone – Convento San Francesco  

DODICI MOVIMENTI PER IN-COMPLETARE
lettura del testo tratto dal libro La ballade du calame di Atiq Rahimi
con Alice e Atiq Rahimi
coordinamento scenico di Ferruccio Merisi
interventi musicali di Giorgio Pacorig

In questo testo Atiq Rahimi ritorna sul tema sotteso 
a tutta la sua opera: il distacco forzato dal proprio Paese, 
lo sradicamento che rende per sempre chi lo subisce              
“un essere errante intessuto di altrove”.  Il racconto 
intimo e poetico della condizione di esiliato e della ferita 
insanabile che ne segue prende vita in scena attraverso 
la voce dell’autore, cui si alterna quella di Alice Rahimi. 

Ingresso €8 (posto numerato)

ALICE RAHIMI
Attrice, è nata a Parigi nel 1996. Scopre molto giovane la sua 
passione per l’arte drammatica. A 17 anni supera l’audizione per 
entrare allo Studio Teatrale d’Asnières e successivamente segue 
i corsi di recitazione al Foyer. Nel 2017 è ammessa al Conservatorio 
Nazionale Superiore di Arte Drammatica di Parigi. Ha recitato in 
teatro, alla Maison de la Poésie e in cortometraggi per la televisione. 

FERRUCCIO MERISI
Ha scritto e/o diretto, dal 1976 a oggi, oltre cento spettacoli per 
il teatro. Con la sua attuale compagnia, la Scuola Sperimentale 
dell’Attore di Pordenone, si occupa di linguaggi performativi 
contemporanei, includendo, in questo orizzonte, anche i progetti 
di ascolto e di assistenza espressiva verso le differenze.

in collaborazione con



venerdì 16 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco 

AFGHANISTAN: UN CONFLITTO SENZA FINE
incontro con Manlio Graziano
presenta Cristiano Riva

Collocato nel cuore dell’Asia Centrale, crocevia 
tra Oriente e Occidente, L’Afghanistan è stato sin 
dall’Ottocento al centro degli interessi geostrategici delle 
grandi potenze mondiali. Alle pesanti influenze esterne 
che in più occasioni hanno preso la forma dell’ingerenza 
e dell’occupazione militare, si è aggiunta l’estrema 
frammentazione etnica del paese, con il risultato della sua 
trasformazione in un teatro di guerra permanente e una 
base-laboratorio per l’estremismo terrorista. Quali scenari 
possono essere ipotizzati per questo paese martoriato?

Ingresso libero

MANLIO GRAZIANO 
Insegna Geopolitica e Geopolitica delle Religioni all’American 
Graduate School di Parigi, a Paris-Sorbonne e al Geneva Institute 
of Geopolitical Studies. Collabora con il “Corriere della Sera” e con 
“Limes”. Ha pubblicato diversi saggi tra cui Frontiere (2017), Guerra 
santa e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI 
secolo (2015), Il secolo cattolico. Strategia geopolitica della Chiesa 
(2010), Italia senza nazione? Geopolitica di un’identità difficile (2007).

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

sabato 17 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco  

ARMONIE E LINGUAGGI
GNU QUARTET in concerto
Raffaele Rebaudengo VIOLA
Francesca Rapetti  FLAUTO
Roberto Izzo VIOLINO
Stefano Cabrera VIOLONCELLO

Secondo un’antica leggenda africana, lo Gnu sarebbe 
il risultato di un incrocio tra diverse specie animali. 
Anche il rarissimo Gnu italico è frutto di un curioso 
connubio tra identità musicali diverse. 
Il risultato è un animale da palco con il corpo da musicista 
classico, il cervello da jazzista e le zampe da rockettaro.

Ingresso €15 (posto numerato)

GNU QUARTET
Formatosi nel 2006, ha tenuto concerti in Italia e all’estero 
e collaborato con importanti musicisti italiani e stranieri. 
Cinque gli album incisi: Gnu quartet (2006), Il diverso sei tu (2007), 
Something Gnu (2011), muse_ic (2013), Karma (2014) e Untitled (2017).

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, 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 Atiq Rahimi 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 14 marzo alle ore 15.00.

Parole e immagini per Atiq Rahimi

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 Atiq Rahimi.

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; referente del progetto per 
la Scuola è la professoressa Flavia Coral.

Info: bookblog.salonelibro.it

Premio speciale Dedica

È istituito nell’ambito del concorso “Europa e Giovani 2018” 
proposto dall’IRSE - Istituto Regionale Studi Europei, nella 
sezione riservata agli studenti universitari. 
I riconoscimenti verranno assegnati agli autori dei migliori 
elaborati sulle opere di Atiq Rahimi, seguendo la traccia 
“Una Kabul che è in noi”: «L’opera dello scrittore e cineasta 
afgano Atiq Rahimi si snoda su due versanti, entrambi 
legati al suo Paese d’origine. Il primo riguarda la follia della 
guerra, il calvario della popolazione inerme, l’inasprirsi 
della già difficile condizione femminile; il secondo tocca la 
dimensione personale ed intima dell’autore. Analizza alcune 
di queste tematiche alla luce delle tue letture, con eventuali 
riferimenti anche alla filmografia dell’autore che sarà ospite 
del Festival Dedica 2018 a Pordenone».

Info: www.centroculturapordenone.it/irse

Dedica all’Università Ca’ Foscari

Prosegue la collaborazione di Dedica con l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, che nel 2018 celebra i 150 anni 
dalla sua Fondazione. La conversazione con Atiq Rahimi 
dal titolo “Il potere delle parole” sarà condotta da 
Marie-Christine Jamet, direttrice dell’Alliance Française 
di Venezia, con Gabrielle Gamberini. 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. 
Appuntamento a Ca’ Bernardo presso il Dipartimento di 
Studi Linguistici e Culturali Comparati martedì 13 marzo 
alle ore 11.00.



dal 5 al 23 marzo 
Pordenone – Scuole primarie e secondarie di primo grado

L’ALBERO INCANTATO
INTRECCI DI STORIE
laboratori di letture animate
a cura dell’Associazione culturale 0432

Due percorsi laboratoriali sono stati sviluppati 
per il festival dall’Associazione friulana 0432, come 
proposta di educazione alla lettura per gli alunni degli 
Istituti Comprensivi di Pordenone su contenuti che fanno 
riferimento alla cultura afgana, presentata attraverso fiabe 
tradizionali o racconti originali. Narrazioni, letture ad alta 
voce con accompagnamenti musicali, proiezioni 
di immagini, curiosità sull’Afghanistan saranno completati 
dalla lettura del libro Compte comme moi di Atiq Rahimi, 
testo in linea con la tematica di convivenza pacifica 
nel rispetto delle diversità che il progetto sostiene 
attraverso i diversi linguaggi narrativi proposti.

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”.

CALENDARIO

venerdì 16 febbraio – ore 20.45
GIAI DI GRUARO (Venezia) Villa Ronzani
A CERCARE LA MIA CHIAVE
lettura scenica a cura 
dell’Associazione La Ruota di Gruaro

sabato 17 febbraio – ore 18.00
UDINE Libreria Martincigh
KABUL E DINTORNI
inaugurazione mostra fotografica di Romano Martinis
a cura di Cristina Burelli

martedì 20 febbraio – ore 20.45
PORCIA (Pordenone) Auditorium R. Diemoz 
SOTTO UN CIELO DI STOFFA. 
AVVOCATE A KABUL
incontro con Cristiana Cella e Carla Dazzi
presenta Daniele Zongaro

mercoledì 21 febbraio – ore 18.00
UDINE Sede Fondazione Friuli – Palazzo Contarini 
SOTTO UN CIELO DI STOFFA. 
AVVOCATE A KABUL
incontro con Cristiana Cella e Carla Dazzi
presenta Anna Dazzan

giovedì 22 febbraio – ore 18.15
PORDENONE  Sede Oceano Servizi CGN
IL DOVERE DELLA TESTIMONIANZA 
incontro con Fausto Biloslavo
presenta Claudio Cattaruzza

giovedì 22 febbraio – ore 20.45
CODROIPO (Udine) Ristorante Il Nuovo Doge 
LA TERRA CHE NON C’È. 
NOTTURNO AFGANO PER VOCE DI DONNA 
narrazioni di Angelo Floramo
musiche dal vivo di Paolo Forte



sabato 24 febbraio – ore 17.00
UDINE  Il Caffè dei Libri, La Feltrinelli, Libreria Friuli,
Libreria Moderna Udinese, Libreria Odòs
LO SGUARDO SOSPESO. 
UNA LETTURA ITINERANTE DI ATIQ RAHIMI
a cura di Andrea Visentin, letture di Carla Manzon

martedì 27 febbraio – ore 18.00
PORDENONE Crédit Agricole Friuladria
Palazzo Cossetti  
AFGHANISTAN… PER DOVE…
inaugurazione mostra fotografica di Carla Dazzi
presenta Adriana Lotto 

mercoledì 28 febbraio – ore 18.00
PORDENONE Biblioteca Civica 
AFGHANISTAN E OLTRE…
incontro con Emanuele Giordana
presenta Claudio Cattaruzza

giovedì 1 marzo – ore 18.00
UDINE Libreria Tarantola 
VIAGGIO ALL’EDEN. DA MILANO A KATHMANDU
incontro con Emanuele Giordana
presenta Sarah Gaiotto

sabato 3 marzo
SACILE (Pordenone) 
Auditorium Scuola Media Balliana-Nievo
IL PAESE DEGLI ALBERI INCANTATI
lettura per ragazzi a cura di Maria Balliana

sabato 3 marzo – ore 20.45
SACILE (Pordenone) Ospitale di San Gregorio 
LA TERRA CHE NON C’È. 
NOTTURNO AFGANO PER VOCE DI DONNA 
narrazioni di Angelo Floramo
musiche dal vivo di Paolo Forte

martedì 6 marzo – ore 20.45
TIEZZO DI AZZANO DECIMO (Pordenone) Sala Enal 
LA TERRA CHE NON C’È. 
NOTTURNO AFGANO PER VOCE DI DONNA 
narrazioni di Angelo Floramo
musiche dal vivo di Paolo Forte

mercoledì 7 marzo – ore 20.45
PORDENONE Cinemazero
(A)FGHANISTAN: UN éTAT IMPOSSIBLE?
proiezione del film documentario di Atiq Rahimi 
sottotitoli in italiano
introduzione di Cristiano Riva

Gli eventi di 
DEDICA FESTIVAL ANTEPRIMA 
sono realizzati:

con il sostegno di

Fondazione Friuli Servizi CGN
Comune di Azzano Decimo Crédit Agricole Friuladria

con il patrocinio di

Comune di Porcia
Comune di Sacile

in collaborazione con

Associazione La Ruota Gruaro Caffè Letterario Codroipese
Associazione Insieme si può UTE di Sacile e Altolivenza
Purlilium Act Scuola secondaria di primo grado
Biblioteca Civica Pordenone “Balliana-Nievo” Sacile
Librerie in Comune – Udine Cinemazero



DEDICA FESTIVAL INCONTRA MALALAI JOYA

MALALAI JOYA
Politica e attivista afgana è nata nella provincia di Farah 
in Afghanistan. Dopo l’invasione sovietica si rifugia con la famiglia 
in un campo profughi in Iran e più tardi in Pakistan. 
Nel 1998 rientra in Afghanistan, che nel frattempo è passato sotto 
il regime dei talebani, ed inizia a lavorare come attivista per i diritti 
umani e delle donne. Nel 2003 diviene membro del Parlamento dove 
si distingue per le sue prese di posizione contro la presenza 
nell’assemblea di persone definite come “signori e criminali 
di guerra”. Sospesa dalle sue funzioni, viene reintegrata e, 
nel 2007, allontanata in modo definitivo. Da allora ha subito 
numerose minacce di morte e deve vivere sotto scorta. 
Per il suo coraggioso impegno ha ricevuto numerose onorificenze 
e importanti riconoscimenti internazionali.
Nel 2010 ha pubblicato insieme al giornalista Derrick O’Kneefe 
il libro Finchè avrò voce. La mia lotta contro i signori della guerra 
e l’oppressione delle donne afgane.



mercoledì 21 marzo – ore 20.45
Pordenone – Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia

IL RUMORE DELLA SPERANZA
conversazione con Malalai Joya
conduce Giuliano Battiston

Ingresso libero

GIULIANO BATTISTON
È giornalista e ricercatore freelance, socio dell’associazione 
indipendente di giornalisti “Lettera22”.
Scrive per quotidiani e periodici tra cui “L’Espresso”, 
“Il manifesto”, “pagina 99”, Lo straniero”, “Ispi”.
Ha pubblicato Arcipelago Jihad. Lo stato islamico e il ritorno 
di al-Qaeda (2016), Stato islamico. La vera storia (2016), 
Europa liquida. Conversazione con Zygmunt Bauman (2013), 
Un’altra globalizzazione (2010), Modernità e globalizzazione (2009). 
Dal 2010 cura il programma del Salone dell’Editoria Sociale. 
Dal 2007 si occupa di Afghanistan, con inchieste, reportage 
e ricerche accademiche.

con il sostegno di

 

giovedì 22 marzo – ore 20.45
Udine – Teatro San Giorgio

FINCHé AVRÒ VOCE
conversazione con Malalai Joya
conduce Marta Serafini 

Ingresso libero

MARTA SERAFINI 
Giornalista, lavora agli Esteri del “Corriere della Sera”. 
Si occupa di terrorismo e di relazioni internazionali. 
Ha fatto parte della Commissione sul jihadismo e la prevenzione 
della radicalizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Ha scritto l’instant book Maria Giulia che divenne Fatima 
(Corriere della Sera, 2015), nato da una conversazione Skype con 
la prima jihadista italiana. Con altre giornaliste del “Corriere” 
e della “27esima Ora”, il blog dedicato alle questioni di genere, 
ha partecipato a un’inchiesta collettiva sulla violenza sulle donne, 
da cui è nato il libro Questo non è amore (Marsilio, 2012).

in collaborazione con

 



LUOGHI

PORDENONE
Teatro Comunale Giuseppe Verdi 
Viale Martelli 2 

Convento San Francesco 
Piazza della Motta 2

Municipio
Corso Vittorio Emanuele II 64

Cinemazero
Piazza Maestri del Lavoro 3

Biblioteca Civica
Piazza XX settembre 11

Auditorium della Regione Fvg
via Roma 2

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

UDINE
Teatro San Giorgio
Via Quintino Sella, 5
Borgo Grazzano

BIGLIETTI e INGRESSI

Spettacoli del 12 e 15 marzo 
€8 (posto numerato)
Concerto del 17 marzo 
€15 (posto numerato)

PREVENDITE

SPETTACOLI
È possibile acquistare in 
prevendita i biglietti per gli 
spettacoli del festival
presso la biglietteria del Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi dal 
3 marzo (dal lunedì al venerdì, 
orario 14.30 - 19.00, sabato ore 
10.00-12.30 16.00-19.00). 
Info: tel. 0434 247624.
I posti eventualmente rimasti 
disponibili saranno messi 
in vendita nel luogo della 
manifestazione un’ora prima 
dell’inizio.

Tutti gli altri appuntamenti del 
festival sono a ingresso libero.

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 Atiq Rahimi e quelli degli 
ospiti in programma

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
#dedicarahimi



DEDICA FESTIVAL 2018

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE 
Marina Astrologo, Ester Borgese, Stefano Bortolus, Erika Bovolenta, 
Massimo Bovolenta, Roberto Calabretto, Basso Cannarsa, 
Moira Casonatto, Paola Colombo, Comune di Pordenone, 
Paolo Corazza, Simone Ciprian, Flavia Coral, Laura Costalonga, 
Riccardo Costantini, Mauro Daltin, Danièle D’Antoni, 
Manuel Da Ros, Danilo De Biasio, Matteo Fichera, Nicoletta Figelli, 
Chiara Forato, Emanuela Furlan, Sarah Gaiotto, Daniela Gasparotto, 
Daniele Giaffredo, Federica Grebello, Flavio Gregori, 
Gruppo Purlilium Act, Insieme Si Può Onlus, Flavia Leonarduzzi, 
Carla Manzon, Pia Masiero, Marzia Mazzoli, Gamshid Muhved, 
Guido Nassimbeni, Luciano Padovese, Gianni Pignat, 
Carla Polzot, Nicoletta Pozzi, Franco Puppin, Amalia Salvador, 
Luisa Raoss, Michele Rondo, Tamara Roveredo, Stefania Savocco, 
Maria Francesca Vassallo, Alessandro Venier, Daniele Zongaro, 
Laura Zuzzi, Pier Paola Busetto, Antonella Dal Corso 
e tutti gli insegnanti che aderiscono al Progetto Dedica Scuola. 
Inoltre: Comuni di Azzano Decimo, Codroipo, Gruaro, Porcia, Sacile; 
Associazione culturale La Ruota, Azienda Speciale Villa Manin, 
Bottega Errante, Caffè Letterario Codroipese, IRSE Pordenone, 
L’Altrametà, Mazzini 47, UTE di Sacile e Altolivenza.
Librerie di Pordenone: Al Segno, Einaudi-Giavedoni, Minerva, 
Mondadori Mondolibri.
Librerie di Udine: CLUF, Einaudi, Friuli, Friulibris, Il Caffè dei libri, 
Kobo Shop, La Feltrinelli, La Pecora Nera, Martincigh, Moderna 
Udinese, Odòs, Tarantola.

Presidente Associazione Thesis
Antonino Frusteri

Curatore
Claudio Cattaruzza

Progetto scuola
Gianantonio Collaoni

Progetto anteprime
Andrea Visentin

Coordinamento organizzativo
Chiara Mutton

Segreteria
Valentina Scian

Amministrazione
Wally Furlan

Collaboratori
Maria Dazzan
Annamaria Manfredelli

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, Erika Ius

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

Foto di copertina © Massimo Gardone

Stampa Tipografia Sartor



SOSTIENI
IL FESTIVAL
DEDICA
www.dedicafestival.it

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

24a edizione

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 aiuterai a sostenere il progetto e riceverai in omaggio 
la DEDICACARD nominativa, valida per il 2018, 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 Atiq Rahimi 

DURANTE TUTTO L’ANNO
—  sconto del 15% presso le seguenti librerie di Pordenone:
 Einaudi-Giavedoni, Quo Vadis? 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: Einaudi, La Pecora Nera,
 Martincigh, Moderna Udinese, Odòs
—  sconto del 10% sugli articoli da regalo Piquadro, Zanellato, 
 Martini, Faber Castell, Tumi del negozio Mazzini 47/PN*
— 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 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 € ______

L’iscrizione è valida per l’anno 2018.

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.



progetto promosso da

con il contributo di

con il patrocinio di                                         special partner

con il sostegno di

con la partecipazione di


