
calendario eventi 
15 febbraio — 6 marzo
Azzano Decimo, 
Cervignano del Friuli, 
Codroipo, Gruaro, 
Marano Lagunare, Porcia, 
Pordenone, Sacile, Udine

a Gioconda
Belli

ANTEPRIMA

DE—
DICA
—'19



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

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
 
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



venerdì 15 febbraio – ore 20.45

Gruaro (Venezia) 
Sala Consiliare del Municipio
Piazza e. Del Ben 9

oDI aL NICaraGua
lettura scenica
a cura dell'Associazione 
La Ruota di Gruaro 

Il Nicaragua che, a detta di Gioconda Belli, è un 
paese la cui bellezza fa rizzare i capelli, è il destinatario 
di questa dedica nella Dedica. 
Stimolo, slancio, forza vitale di tutta la sua opera, 
il Nicaragua ha ispirato alcuni romanzi, generato 
ed alimentato l'estro poetico della scrittrice che lo ha 
descritto facendo risplendere la luminosità dei suoi cieli, 
il rosso dei suoi vulcani e le infinite gamme di verde del 
suo paesaggio. 

aSSoCIaZIoNe CuLTuraLe La ruoTa

È sorta nel 2004 a Gruaro (Venezia) con l'obiettivo di svolgere 
un ruolo attivo di “promozione sociale” attraverso la cultura. 
L’Associazione organizza diverse iniziative sul territorio, spaziando 
dalla letteratura alla scienza, dall’economia alla storia, all’arte, 
alla sociologia, al diritto.

 

"Non c'è nulla 
di donchisciottesco 
o di romantico nel voler 
cambiare il mondo. 
È possibile. 
È l'antica vocazione 
di tutta l'umanità. 
Non riesco a pensare 
a una vita migliore 
di quella dedicata 
alla passione, ai sogni, 
alla testardaggine 
che sfida il caos 
e la disillusione." 
Gioconda Belli  



sabato 16 febbraio – ore 20.45
MaraNo LaGuNare (udine)
Vecchia Pescheria 
Piazza Cristoforo Colombo 1

con il sostegno del 
Comune di Marano Lagunare    

giovedì 21 febbraio – ore 20.45

CoDroIPo (udine)   
Villa Manin di Passariano 
ristorante Il Nuovo Doge 
via dei Dogi 2
  
in collaborazione con

sabato 23 febbraio – ore 20.45

SaCILe (Pordenone)
ospitale di San Gregorio
Via G. Garibaldi 62

in collaborazione con  

venerdì 1 marzo – ore 20.45

TIeZZo DI aZZaNo DeCIMo (Pordenone)
Sala enal 
Via Piave 1

con il sostegno del 
Comune di Azzano Decimo      

 

BaSTIaNCoNTrarIe. 
Storie di femmine libere e disobbedienti
recital a due voci
con Angelo Floramo e Claudia Grimaz 

Bastiancontrarie è una galleria di figure femminili 
ostinate e resistenti che nella storia, nel mito e nella 
letteratura hanno liberato la loro “femmininità” 
rivendicando idee, sogni, utopie e aneliti di libertà. 
Contadine, filosofe, guerrigliere, streghe, poetesse e 
veggenti, ma anche donne “comuni” giovani e anziane, 
coinvolte nella battaglia quotidiana contro il pregiudizio 
e l’arroganza di un mondo che, oggi più che mai, avverte 
il bisogno di essere riletto e reinterpretato con i loro 
occhi.

aNGeLo FLoraMo

È nato a Udine nel 1966. Laureato in Filologia latina medievale e 
dottore in Storia medievale, insegna Lettere e Storia nella scuola 
media superiore. È consulente culturale e direttore scientifico 
della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. 
Ha pubblicato numerosi saggi e articoli specialistici e collabora 
con riviste nazionali ed estere. 
È autore, inoltre, di alcuni volumi, tra cui Balkan Circus (Ediciclo, 
2013), Guarneriana segreta (Bottega Errante Edizioni, 2015), 
L’osteria dei passi perduti (Bottega Errante Edizioni, 2017), Forse 
non tutti sanno che in Friuli… (Newton Compton, 2017), La Veglia 
di Ljuba (Bottega Errante Edizioni, 2018) e Storie segrete della 
storia del Friuli (Newton Compton, 2018).

CLauDIa GrIMaZ 

Soprano e attrice, si è diplomata in canto al Conservatorio 
Tomadini di Udine. Ha partecipato a diversi spettacoli teatrali, di 
commedia dell’arte e musicali, iniziando inoltre la collaborazione 
e lo studio del canto popolare con Giovanna Marini. 
Dal 2006 è membro dell’ensemble vocale Oktoechos diretto da 
Lanfranco Menga e collabora con l’Ensemble cameristico 
Sergio Gaggia, partecipando a diverse produzioni. Dal 2006 
dirige il coro femminile La Tela e dal 2011 il Coro Popolare della 
Resistenza di Udine.



martedì 19 febbraio – ore 20.45

PorCIa (Pordenone)
Casello di Guardia – Via a. de Pellegrini

con il sostegno del 
Comune di Porcia   

mercoledì 6 marzo – ore 20.45

CerVIGNaNo DeL FrIuLI (udine)
Casa della Musica – Largo Galliano Bradaschia 

con il sostegno del    in collaborazione con
Comune di Cervignano       Associazione                
del Friuli    Bottega Errante

FaGuaS. NeL PaeSe DeLLe DoNNe
lettura scenica di Carlotta Del Bianco 
interventi musicali di Jacopo Casadio

Voci e suggestioni ispirate ad artisti di vario genere 
faranno da guida in un viaggio in cui l'esplorazione 
dell’universo femminile, elemento cardine della poetica 
e della narrativa di Gioconda Belli, verrà posto al centro 
della scena nella sua interezza.

CarLoTTa DeL BIaNCo

Regista e attrice, laureata in Scienze Politiche con una tesi sui 
laboratori teatrali in carcere, ha lavorato con compagnie teatrali 
di Milano e di Roma e con alcuni maestri come Gigi Dall’Aglio, Rick 
Cluchey, Mamadou Dioume e Bruno Stori. Fa parte del collettivo 
artistico Spazio a Colori, che realizza spettacoli e laboratori didattici 
nelle scuole del Friuli Venezia Giulia.

JaCoPo CaSaDIo

Musicista, nel 2009 fonda i Luna e un Quarto, gruppo musicale con il 
quale realizza quattro dischi e svariati spettacoli. Collabora con diversi 
artisti tra i quali il poeta Maurizio Mattiuzza per la produzione di disco 
e spettacolo Oggi è sabato sera: ballata per Primo Carnera e del recital 
Con tutta la ruota davanti. Dal 2014 fa parte del trio psycho-folk dei 
Laipnessless.

mercoledì 20 febbraio – ore 18.00

PorDeNoNe 
Biblioteca Civica – Sala T. Degan
Piazza XX Settembre 11 

VarCaNDo IL CoNFINe
incontro con Aldo Pavan
presenta Daniele Zongaro

Non solo un reportage di viaggio, ma un vero e 
proprio atto d’amore verso il Nicaragua, paese di luoghi 
incantevoli e suggestivi popolato da gente che ha uno 
straordinario rapporto con la poesia.
Durante l'incontro verrà proiettato il documentario 
Il caffè all'ombra - viaggio in Nicaragua.

 
aLDo PaVaN

Fotografo, giornalista e videomaker, ha realizzato fotoreportage 
geografici in molte parti del mondo. Ha insegnato questa 
disciplina presso il Master dell’Istituto di formazione per 
il giornalismo di Milano e collaborato con numerose riviste 
italiane e internazionali e con la Rai. Ha pubblicato diversi libri 
tra cui Birmania sui sentieri dell’oppio (Feltrinelli, 2007) e La via 
dell’incenso (De Agostini, 2010). Dal 2003 lavora ad una collana 
di libri fotografici sui grandi fiumi della Terra. Negli ultimi anni 
ha raccontato alcune interessanti esperienze di produzione e 
commercio equo-solidale realizzate in diversi Paesi.

con il sostegno di  in collaborazione con

  

  



venerdì 22 febbraio – ore 18.00

CerVIGNaNo DeL FrIuLI (udine)
Biblioteca Civica "Giuseppe Zigaina"
via Trieste 33

con il sostegno del
Comune di Cervignano     
del Friuli  

aMor aMerICa
incontro con Mauro Daltin 
presenta Andrea Visentin

Viaggi, sogni, ma soprattutto libri. La letteratura 
latinoamericana ha esercitato da sempre un grande 
fascino nel pubblico europeo ed italiano in particolare. 
Da Gabriel Garcia Márquez a Mario Vargas Llosa, da 
Gioconda Belli a Mario Benedetti, da Luis Sepúlveda a 
Osvaldo Soriano solo per citare qualche nome, gli autori 
e le loro storie si sono fatti amare da schiere di lettori e 
lettrici per la forza evocativa di storie ribelli e per quel 
“realismo magico” che ha segnato un'epoca.

Letture a cura di addis Brizi Valsàssina, 
lettrice volontaria della Biblioteca.

Mauro DaLTIN

Narratore, editor, organizzatore di eventi, si occupa del marchio 
editoriale BEE (Bottega Errante Edizioni). Ha pubblicato diversi 
libri fra i quali ricordiamo I piedi sul Friuli. Viaggio tra borghi, 
lune e storie dimenticate (Biblioteca dell’Immagine, 2012), 
Officina Bolivar. Storie sudamericane di destini, polvere e cieli 
capovolti (Ediciclo, 2013), Il punto alto della felicità (Ediciclo, 
2018). Cura corsi di scrittura creativa e corsi di editoria, è 
docente al Master in Editoria dell’Università Cattolica di Milano. 
È curatore del Festival La Notte dei Lettori di Udine e del Festival 
del Coraggio di Cervignano del Friuli.

sabato 23 febbraio 

SaCILe (Pordenone)
San Giovanni di Livenza
Scuola Primaria Dante alighieri 

L’aNIMaLe CHe rIDe
lettura per ragazzi 
a cura di Maria Balliana

All'alba del mondo, nel mezzo della foresta appena 
creata si diffonde un suono mai sentito prima. 
È la risata del primo bambino e della prima bambina che 
iniziano a muovere i loro passi. 
La prima risata è una storia scritta da Gioconda Belli per 
i bambini, una storia delicata e curiosa, ricca di sorprese 
e di spunti divertenti.

MarIa BaLLIaNa

Sacilese, giornalista professionista, è autrice di testi di storia 
locale e di libri per bambini. 
Lettrice nelle scuole, cura progetti di promozione della lettura 
per biblioteche, istituti scolastici, associazioni. 



martedì 26 febbraio – ore 17.30

uDINe  
Sede Fondazione Friuli 
Palazzo Contarini
Via Manin 15

incontro con Guido Piccoli
presenta Gabriella Cecotti

con il sostegno di   

mercoledì 27 febbraio – ore 18.15

PorDeNoNe  
Sede oceano Servizi CGN
Via Jacopo Linussio 1/B

incontro con Guido Piccoli
presenta Claudio Cattaruzza

in collaborazione con  

LaTINoaMerICa: 
CoNTINeNTe SoSPeSo 
Tra SPeraNZe e DISILLuSIoNI

L’America Latina, regione che per vastità può essere 
paragonata ad un continente, è terra di grandi risorse, 
di grandi potenzialità, ma anche di grandi contraddizioni. 
Povertà, diseguaglianza, disparità sociale create da 
un forte squilibrio nella distribuzione della ricchezza 
hanno alimentato, in diversi paesi, contrapposizioni 
sfociate in lunghe guerre civili o guerriglie di movimenti 
“rivoluzionari” nati con lo scopo di combattere per la 
libertà, l’eguaglianza e la giustizia. Come mai questi 
tentativi sono “evaporati” creando regimi simili a 
quelli che si volevano cambiare, lasciandosi alle spalle 
disillusione e parole come golpe e caudillo?

GuIDo PICCoLI

Giornalista, regista e sceneggiatore, è un grande conoscitore 
della realtà latinoamericana. 
Ha vissuto, dal 1990 al 1993, a Bogotà, dove ha approfondito il 
mondo del narcotraffico scrivendo tra l’altro il libro Pablo e gli altri 
(EGA, 1994) e successivamente Colombia, il paese dell’eccesso 
(Feltrinelli, 2003). Oltre a numerosi reportage e inchieste, 
ha scritto e diretto molti sceneggiati radiofonici per Radio Rai e, 
dal 2004, per la Rete Due della Radio Svizzera Italiana. 
Recentemente ha sceneggiato Escobar (Mondadori, 2017), 
una graphic-novel disegnata da Giuseppe Palumbo.



sabato 2 marzo – ore 17.00

uDINe
Libreria Friuli, Il Caffè dei Libri, La Feltrinelli, 
Libreria Gaspari einaudi, Libreria Tarantola

IL ProFuMo DeLLe ZaGare. 
LeTTura ITINeraNTe DaI LIBrI 
DI GIoCoNDa BeLLI
a cura di Andrea Visentin
letture di Aida Talliente

Una lettura itinerante attraverso cinque librerie 
di Udine per avvicinarsi all’opera di Gioconda Belli ed 
approcciarsi al suo mondo letterario. Un appuntamento 
per incontrare da vicino l'immaginario narrativo 
dall'autrice indagando l'universo femminile protagonista 
di molti dei suoi romanzi, svelando il sofferto legame tra 
passato e presente di una terra che ha come nutrimento 
la ribellione e la poesia.

aIDa TaLLIeNTe

Attrice e autrice, diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico”, da anni raccoglie in diverse parti 
del mondo storie che non hanno voce, sconosciute o dimenticate. 
Voci e corpi di uomini e donne incontrati lungo il cammino 
diventano così memoria e racconto di senso. 
Collabora con diversi registi italiani e stranieri e con varie realtà 
teatrali nazionali e internazionali. Tra i suoi lavori ricordiamo 
Aisha, Sospiro d’anima e Miniere, con i quali ha vinto importanti 
premi.

in collaborazione con 
Librerie in Comune         

Partenza
dalla LIBRERIA FRIULI 
Via Dei Rizzani n.1/3



progetto ideato e promosso da

con il contributo di

special partner                    con il sostegno di

INFORMAZIONI
Thesis Associazione Culturale
Convento San Francesco
Piazza della Motta 2 – Pordenone
tel. 0434 26236
info@dedicafestival.it
www.dedicafestival.it

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
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