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La poetica della verità sarà il tema della 14ª edizione di Dedica; la poetica di Nadine Gordimer, Premio Nobel per la
Letteratura; la poetica di una donna e di un’intellettuale per la quale “la scrittura è un’esplorazione di sé e al tempo stesso
del mondo, dell’essere individuale e collettivo”.

Partendo dalla ricca e significativa vicenda intellettuale e umana della protagonista, il festival propone, come d’uso, un
articolato itinerario culturale e lo fa con gli strumenti del dialogo, della parola e dell’arte: per due settimane, incontri, teatro,
musica, fotografia, cinema, reading racconteranno dell’impegno artistico, civile e sociale di colei il cui credo è “coraggio
nella vita e talento nelle opere”.

Promossa e organizzata da Thesis Associazione Culturale, il festival internazionale è sostenuto da organismi pubblici - in
special modo dal Comune di Pordenone e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - e da alcuni importanti soggetti
privati del territorio: Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Coop Consumatori Nord Est, Electrolux, Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.

“Dedica a Nadine Gordimer” ha ricevuto la Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica.



«Lo scrittore è utile all’umanità solamente nella misura in cui usa la
parola anche contro le proprie convinzioni, crede che la condizione
dell’essere, per come si è rivelata, abbia da qualche parte nella sua
complessità, filamenti della corda della verità che potranno essere
intrecciati, qua e là nell’arte: crede che la condizione dell’essere 
produca frammenti di verità, la parola delle parole, mai cambiata
dai nostri sforzi stentati di pronunciarla e di scriverla, mai cambiata
dalla menzogna, dalle sofisticherie semantiche, dai tentativi di
insudiciarla per i fini del razzismo, della discriminazione sessuale,
del pregiudizio, del dominio, dell’esaltazione della distruzione,
dalle maledizioni e dagli inni di lode».



Nata a Springs, una cittadina vicino a Johannesburg in Sudafrica, figlia di un ebreo russo e di una ebrea inglese, ha dedicato la
propria vita tanto alla letteratura quanto alla lotta contro l'apartheid. Con la sua opera, spesso bandita in patria, e con
un'ininterrotta attività culturale, sociale e politica, ha rappresentato una vigile presenza critica all'interno del suo paese.
La sua produzione letteraria e saggistica è tradotta in molte lingue e conosciuta in tutto il mondo.
In Italia sono usciti tra gli altri Un ospite d’onore (1985), Storia di mio figlio (1991), Il Salto (1992 e 2007), Nessuno al mio
fianco (1994), Un’arma in casa (1998), L’aggancio (2002 e 2006), Occasione d’amore (2002), Sveglia! (2006), Beethoven
era per un sedicesimo nero (2008); le raccolte di saggi Vivere nell’interregno (1990), Scrivere ed essere. Lezioni di poeti-
ca (1996), Vivere nella speranza e nella storia (1999).
Per la sua opera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra i quali il Booker Prize (1974), il Grinzane Cavour (1985 e
2006), il premio Carlo Levi (2002). Nel 1991 è stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura. Da molti anni inoltre rico-
pre la carica di Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite. Vive e lavora a Johannesburg.

nadine gordimer



DEDICA A 
NADINE GORDIMER

conversazione con Nadine Gordimer 
e Marino Sinibaldi  

Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi

sabato
ore 

5 
aprile 

16.30

L’AGGANCIO

Mise en espace tratta dall’omonimo
romanzo di Nadine Gordimer

con Fausto Russo Alesi 
e Mariangela Granelli

riduzione teatrale e regia 
di Serena Sinigaglia
produzione ATIR per 

Thesis/Dedica Festival  

Convento San Francesco

mercoledì
ore 

9 
aprile 

20.45

BEETHOVEN ERA PER 
UN SEDICESIMO NERO

presentazione del nuovo libro 
di Nadine Gordimer,

reading dell’autrice e conversazione
con Itala Vivan

Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi

giovedì
ore 

10 
aprile 

20.45

DAVID GOLDBLATT
FOTOGRAFIE

inaugurazione della mostra fotografica
presentazione di Nadine Gordimer 

e Giancarlo Pauletto,
interverrà David Goldblatt

Museo delle Scienze

sabato
ore 

12 
aprile 

17.30

CONSEGNA DEL
SIGILLO DELLA CITTÀ 
A NADINE GORDIMER

PAROLE E IMMAGINI
PER NADINE GORDIMER

Municipio

venerdì
ore 

11 
aprile 

11.00



AGGRAPPATI A UN’ALBA

lettura teatrale dalle opere 
di Nadine Gordimer

con Annamaria Guarnieri,
Melania Giglio, Daniele Salvo

a cura di Daniele Salvo
produzione Thesis/Dedica Festival  

Convento San Francesco

lunedì
ore 

14 
aprile 

20.45

SAFARI ESTREMO

Dedica bambini Lettura teatrale 
tratta dall’omonimo racconto 

di Nadine Gordimer 
con Ketti Grunchi,

Valentina Brusaferro,
Rachele Colombo e Laura Scudella
produzione Thesis/Dedica Festival  

Convento San Francesco

mercoledì
ore 

16 
aprile 

18.00

MIRIAM MAKEBA 
IN CONCERTO

esclusiva Italia

Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi

sabato
ore 

19 
aprile 

20.45

giovedì 17 aprile - ore 18.00

AFRICA CHIOSSAN 
IN CONCERTO

venerdi 18 aprile - ore 18.00

IL MONDO A TAVOLA:
PRECETTI, RITI E TABÙ

presentazione del libro 
di Vittorio Castellani aka Chef Kumalé

alla presenza dell’autore

Centro Commerciale Meduna

collaterali
Centro Commerciale

Meduna

e
venti

L’AFRICA 
DEI CONFLITTI, 

L’AFRICA 
DELLA SPERANZA

conferenza con Marcello Flores,
Irene Panozzo, Giovanni Carbone

Convento San Francesco

giovedì
ore 

17 
aprile 

20.45

calendario dedica



Il primo appuntamento del festival è una conversazione con Nadine Gordimer per far conoscere
al pubblico i temi e l’opera della protagonista di Dedica.A condurre l’incontro Marino Sinibaldi che
nella forma di un’intervista informale, toccherà i temi dell’opera di Gordimer: l’utopia necessaria
della letteratura, il Sudafrica e l’apartheid, la scrittura come strumento consapevole di indagine
della società.
Dedica a Nadine Gordimer è anche una pubblicazione edita dal festival e curata da Itala Vivan. Il
volume, che ogni anno accompagna la manifestazione e che è un ulteriore 
strumento di approfondimento e di indagine sull’opera dei protagonisti di Dedica, contiene un
saggio, un’intervista alla scrittrice, uno scritto inedito di Gordimer, la biografia e la bibliografia
completa.

Ingresso libero
La pubblicazione Dedica a Nadine Gordimer è acquistabile al costo di e 5,00 durante la manifestazione 
o attraverso il sito internet www.dedicafestival.it

Marino Sinibaldi è nato a Roma, dove vive e lavora.
Tra i fondatori della rivista Linea d’ombra, ha 
pubblicato saggi di psicologia e critica letteraria tra i
quali Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità
(1997). Collabora con giornali e riviste. Autore e 
conduttore di trasmissioni radiofoniche e televisive,
nel 1999 ha ideato Fahrenheit, programma culturale
di Radio 3. È attualmente vicedirettore dei programmi
radiofonici Rai.

Dedica a nadine gordimer
conversazione con Nadine Gordimer e Marino Sinibaldi

Teatro Comunale Giuseppe Verdi

sabato
ore 

5 
aprile 

16.30



Ingresso e 6,00 (posto numerato)

L’aggancio si inserisce nel filone della grande letteratura di Nadine Gordimer in cui i personaggi
giovani, spesso in coppia come in questo caso, diventano portatori del discorso culturale e
politico. Julie è figlia del mondo opulento, mentre Abdu proviene dall’universo dei derelitti, di
coloro che non hanno nulla, né beni né prospettive, e sono schiacciati dai regimi corrotti ed
inefficienti. Fuggito da questo ambiente, quando incontra Julie vede in lei una persona che ha
tutto quello che va cercando: ricchezza, successo, opportunità, amici influenti. La loro relazione
è sostenuta all’inizio da una forte attrazione sessuale che è quasi l’unico linguaggio comune
tra due mondi assolutamente diversi, ma assumerà poi una connotazione differente. Nadine
Gordimer indaga le ragioni dell’amore, esplora l’incontro tra culture diverse e racconta la 
condizione dei disperati, privati di ogni certezza.

Serena Sinigaglia, si diploma alla Scuola di Arte
Drammatica “Paolo Grassi” di Milano nel 1996.
Lavora come assistente alla regia con Gabriele
Vacis e Gigi Dall’Aglio. È  fondatrice dell’ATIR, grup-
po con il quale sperimenta la messa in scena di testi
classici e di nuove drammaturgie che affermano il
suo lavoro e quello della Compagnia come una
delle voci più originali e vivaci della scena contempo-
ranea.

Fausto Russo Alesi si diploma attore presso la
Scuola d'Arte Drammatica “Paolo Grassi” di
Milano. Ha lavorato, tra gli altri, con Luca Ronconi,
Eimuntas Nekrosius, Ferdinando Bruni. Nel 2002 ha
vinto il Premio Ubu come miglior attore per l’inter-
pretazione di Natura morta in un fosso di Fausto
Paravidino, diretto da Serena Sinigaglia.

Mariangela Granelli, attrice, si diploma alla Scuola
di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Lavora
con Anna Laura Messeri, Carmelo Rifici, Fabrizio
Montecchi, Luca Ronconi. Attualmente è impegna-
ta con Fausto Russo Alesi nella tournée di
"Fahrenheit 451", la versione teatrale del testo di
Ray Bradbury, diretta da Luca Ronconi.

mercoledì
ore 

9 
aprile 

20.45

L’aggancio
mise en espace dall’omonimo romanzo 

di Nadine Gordimer
con Fausto Russo Alesi e Mariangela Granelli
riduzione teatrale e regia di Serena Sinigaglia

produzione ATIR per Thesis/Dedicafestival

Convento San Francesco



Tredici racconti. Tredici frammenti di vite. Storie d'amore. Gli incontri veri o immaginati 
dell'autrice con alcuni grandi scrittori del ventesimo secolo. La storia che dà il titolo alla raccolta
vede un professore di biologia di Johannesburg ripercorrere la propria storia familiare. Al centro
un tema paradossale e significativo: se un tempo tutti desideravano avere almeno una goccia di
sangue bianco nelle vene, oggi vale l'esatto contrario, e avere almeno un sedicesimo di sangue
di colore è raccomandato quasi si trattasse di un indizio di "nobiltà sociale". Con mano sicura
Gordimer indaga fra le pieghe dei sentimenti e del rapporto di coppia: attraverso i sensi (udito,
olfatto) i diversi protagonisti scoprono di essere stati traditi dal partner. Formidabile il racconto
dell'incontro tra Edward Said, Susan Sontag e Anthony Sampson, in un ristorante cinese di
New York, dove Nadine Gordimer discute dei problemi del Medio Oriente, dell'Europa dell'Est,
della condizione della donna: sono tredici brevi e intensi capolavori.

Ingresso libero

Itala Vivan è professore di studi culturali e 
postcoloniali all’Università degli Studi di Milano. Ha
contribuito a far conoscere al pubblico italiano i
massimi scrittori africani e caraibici sia di lingua
inglese che di lingua francese, curando la pubblica-
zione di romanzi e raccolte di racconti e poesie per
conto di varie case editrici, come Baldini Castoldi
Dalai, Adelphi, Giunti, Feltrinelli, Rizzoli. Il suo libro
più recente, del 2005, è Corpi liberati in cerca di
storia, di storie. Il Nuovo Sudafrica dieci anni dopo
l'apartheid, Milano, Baldini Castoldi Dalai.

Beethoven era per un sedicesimo nero

Teatro Comunale Giuseppe Verdi

giovedì
ore 

10
aprile 

11.00
presentazione del nuovo libro di Nadine Gordimer
reading dell’autrice e conversazione con Itala Vivan
interviene Kofi Annan, Premio Nobel per la Pace 2001



Ingresso libero

Il sindaco del Comune di Pordenone, Sergio Bolzonello consegnerà nel corso di una cerimonia
ufficiale che si terrà nella Sala Consiliare del Municipio, il Sigillo della Città a Nadine Gordimer.
Il prestigioso riconoscimento è assegnato a persone che onorano l’alto senso del sociale, della
cultura, della politica. Il Sigillo conferito a Nadine Gordimer renderà omaggio non solo alla
grande scrittrice, ma anche alla persona impegnata nella cultura e nella società. Prima di
Gordimer sono stati insigniti del Sigillo della Città altri protagonisti internazionali di Dedica:
Amin Maalouf, Vassilis Vassilikos, Assia Djebar, Paco Ignacio Taibo II, Anita Desai e Amos Oz.
Durante la cerimonia, saranno segnalati e premiati i lavori degli studenti realizzati nell’ambito
del percorso “Parole e immagini per Nadine Gordimer”, collaterale al festival e rivolto alle
scuole superiori.

IL SIGILLO 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 e l’autorità
giudiziaria di cui la città beneficiava. La porta 
spalancata sul fiume diventa oggi il simbolo di una
città aperta alla conoscenza e agli scambi culturali,
nel segno del rispetto, della tolleranza e della
curiosità che deve spingere ogni cittadino alla 
scoperta dell’ “altro”.

venerdì
ore 

11
aprile 

20.45

Consegna del Sigillo della Città 
a Nadine Gordimer

Parole e immagini per Nadine Gordimer

Municipio



David Goldblatt è un fotografo esemplare insignito di numerosi riconoscimenti internazionali:
il suo lavoro è una lunga osservazione, durata tutta la vita, sullo sviluppo sociale e politico del
Sudafrica. La sua visione è cresciuta nel tempo, al passo con i cambiamenti della società di
cui ha saputo cogliere le nuove aspirazioni, le loro trasformazioni e la loro insita fragilità. Per
questa mostra Goldblatt ha effettuato, assieme a Nadine Gordimer, una particolare selezione
fotografica. Alla scrittrice lo lega una lunga amicizia e una condivisione di esperienze di vita
e di lavoro. L’esposizione di Pordenone coniuga nelle immagini le visioni del Sudafrica dei due
artisti. Nelle foto di Goldblatt, che vanno guardate, quasi “ascoltate” come fossero poesie,
sarà possibile ritrovare gli echi delle parole lette, quasi  sussurate, di Nadine Gordimer.

La mostra è promossa dal Comune di Pordenone e dall’Associazione Culturale Thesis ed è curata da
Giancarlo Pauletto - © Contrasto Due/Forma.

Ingresso libero. La mostra sarà aperta dal 12 aprile al 25 maggio dal martedì alla domenica dalle 15.00
alle 19.00. Domenica anche dalle 10.00 alle 13.00.

David Goldblatt, fotografo, nato a Randfontein
(Sud Africa). È considerato il “padre” della fotogra-
fia sudafricana. Nel corso della sua lunga carriera
ha documentato con precisione e uno stile perso-
nale sempre nuovo i cambiamenti, la storia soffer-
ta e travagliata del suo paese. Le sue fotografie sono
presenti nelle collezioni dei maggiori musei del
mondo. Nel 2006 ha ricevuto il prestigioso
Hasselblad Photography Award.

Giancarlo Pauletto, critico e storico dell’arte, autore
di diverse pubblicazioni, collabora nel settore arti
visive del Centro Iniziative Culturali di Pordenone.
Ha curato per il Museo Civico della città e per diversi
altri enti pubblici, mostre, cataloghi e monografie.

David Goldblatt fotografie
inaugurazione della mostra fotografica
presentazione di Nadine Gordimer e Giancarlo Pauletto
interverrà David Goldblatt

Museo delle Scienze

sabato
ore 

12
aprile 

17.30



Ingresso e 6,00 (posto numerato)

“Esplorare la scrittura della Gordimer è come tuffarsi in un caleidoscopio”: è questa la 
sensazione di Daniele Salvo, sensazione che vuole restituire in Aggrappati a un’alba, una 
lettura tratta da diversi scritti della Gordimer in un viaggio nel mondo della scrittrice e nel
Novecento. Una notte africana, densa di ricordi, calore, suoni indecifrabili. In questa notte 
infinita, al suono potente ed inquietante  del deserto e della  foresta, una fragile donna scrive
alla luce di una lampada. Gli ospiti tanto attesi e  vagheggiati, sono i poeti, gli scrittori da lei
amati, gli uomini che hanno scritto la storia della grande Africa. Improvvisamente una luce
attraversa la stanza e materializza  storie dimenticate di uomini e donne, amori perduti, strade
sconosciute. Per ritrovare un itinerario possibile in questa profonda notte, la via prescelta è
quella della semplicità, di un racconto affidato alla voce di una grande attrice come Annamaria
Guarnieri  che, nella sua piccola e fragile temerarietà, ricorda molto il fascino sobrio ed elegante
della Gordimer.

Annamaria Guarnieri, attrice di teatro e cinema, è
una delle più importanti presenze della scena 
italiana. Dopo aver collaborato a lungo con la storica
Compagnia dei Giovani (Giorgio De Lullo, Rossella
Falk, Romolo Valli), lavora con i grandi nomi della
regia italiana quali Mario Missiroli, Massimo Castri,
Luca Ronconi.

Daniele Salvo, regista teatrale e radiofonico ha
recitato in numerosi spettacoli diretti, tra gli altri, da
Luca Ronconi, Cherif, Micha van Hoecke, Jacques
Lassalle, con i quali lavora anche come assistente
alla regia.

Melania Giglio, attrice, si diploma alla Scuola di
Teatro del Teatro Stabile di Torino. Ha lavorato, tra
gli altri, con Luca Ronconi, Giuseppe Patroni Griffi e
Massimo Ranieri. Nel 2007 è stata finalista al
Premio Duse e al Premio Ubu per la sua interpreta-
zione in “Fahrenheit 451” diretta da Luca Ronconi.

lunedì
ore 

14 
aprile 

20.45

Aggrappati a un’alba
lettura teatrale dalle opere di Nadine Gordimer

con Annamaria Guarnieri, 
Melania Giglio, Daniele Salvo

a cura di Daniele Salvo
produzione Thesis/Dedica Festival

Convento San Francesco



Nadine Gordimer in Safari estremo offre un esempio di cosa rappresenti la guerra per un 
bambino che ne viene investito e travolto. La protagonista è una bambina di dieci anni che
narra con parole infantili le vicende che hanno segnato la vita sua e della sua famiglia: tre 
fratellini che, dopo aver perduto prima il padre e poi la madre, vengono accolti dai nonni e con
loro si incamminano per cercare rifugio in Sudafrica attraversando la vasta distesa del Kruger
Park, il parco più grande e più conosciuto del Sudafrica, popolato di elefanti, antilopi, ed 
animali meravigliosi. Un luogo talmente affascinante e straordinario da far dimenticare anche
la paura. La bambina nonostante la guerra, mantiene vitalità, coraggio e, soprattutto, la capacità di
sognare.

Età consigliata: dai 6 anni

Ingresso e 2,00

Rachele Colombo, cantante, polistrumentista e
compositrice, dai primi anni ’90, affascinata dalla
cultura africana e mediorientale, studia percussioni
con, tra gli altri, M. Metzler, A. Demirbag e B. Ocal.
Affermatasi come componente del gruppo di musi-
ca tradizionale veneta “Calicanto”, svolge attività con-
certistica in Italia ed Europa 

Laura Scudella, danzatrice, ha lavorato con
Carolyn Carlson e con Michele Abbondanza e
Antonella Bretoni. Fa parte della Compagnia
Abbondanza-Bertoni, con cui danza in “Mozart
Hotel”. Insegna danza creativa, contemporanea e
Conctat Improvisation.

Ketti Grunchi, laureata in Psicologia, con indirizzo
Scolastico e Pedagogico, si occupa di teatro dai
primi anni '80: drammaturga, attrice e  regista, ha
approfondito il settore teatrale legato all’infanzia, a
stretto contatto con la sperimentazione all'interno
della scuola, gomito a gomito con bambini e inse-
gnanti.

Valentina Brusaferro, dal ’96 lavora come attrice.
Ha collaborato a lungo con La Piccionaia – I Carrara
di Vicenza nelle produzioni legate al teatro ragazzi.
Come esperta teatrale conduce laboratori di teatro
presso Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie
di I° e II° grado.

Safari estremo

Convento di San Francesco

mercoledì
ore 

16
aprile 

18.00
Dedica bambini - lettura teatrale dall’omonimo racconto di Nadine Gordimer 
Riduzione drammaturgia di Ketti Grunchi
con Ketti Grunchi e Valentina Brusaferro 
musiche dal vivo di Rachele Colombo, movimenti coreografici di Laura scodella
produzione Thesis/Dedica Festival



Ingresso libero

La pesante eredità del colonialismo, la forte concentrazione e personalizzazione del potere, la
competizione politica segnata da profonde connotazioni etniche, la diffusa corruzione e uno
stato di guerra permanente costituiscono i tratti più marcati dell’Africa contemporanea. In
questo contesto, pur con i dovuti distinguo, il Sudafrica ha saputo abbattere in modo incruento
il regime dell’apartheid, dare vita alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione e dotarsi di
una Costituzione di alto profilo democratico. L’esempio fornito da questo paese può costituire un
punto di riferimento per un continente dove pace e dialogo hanno necessità di divenire parole
compiute.

Marcello Flores insegna Storia Contemporanea 
e Comparata alla facoltà di Scienza della
Comunicazione dell’Università di Siena, dove 
dirige anche il Master in Diritti Umani e Azione
Umanitaria. Ha pubblicato numerosi libri tra 
cui Verità senza vendetta. L’Esperienza della
Commissione sudafricana per la verità e la riconci-
liazione (1999); Il genocidio degli Armeni (2005 e
2007); 1917. La rivoluzione (2007)

Giovanni Carbone insegna Scienza Politica presso
l’Università degli Studi di Milano, svolge attività di
ricerca principalmente sui processi di riforma
democratica e organizzazioni partitiche in Africa e
sul tema delle guerre civili nella regione subsaha-
riana. Ha pubblicato tra l’altro L’Africa. Gli stati, la
politica, i conflitti (2005 e 2007).

Irene Panozzo, giornalista free lance è socia del-
l’associazione indipendente di giornalisti “Lettera
22”. Da anni si occupa di Africa e Medio Oriente
collaborando con diversi quotidiani e periodici 
italiani. Ha pubblicato, tra gli altri, Il dramma 
del Sudan. Specchio dell’ Africa (2000); Sudan.
Le parole per conoscere (2005).

giovedì
ore 

17
aprile 

20.45

L’Africa dei conflitti, l’Africa della speranza
conferenza con Marcello Flores, Irene Panozzo,

Giovanni Carbone

Convento San Francesco



Miriam Makeba è non solo una straordinaria cantante, autentica icona della cultura africana,
ma è anche, e forse soprattutto, un simbolo della lotta contro il razzismo, l'apartheid e per la
conquista della dignità di un grande popolo come quello sudafricano. Nata a Johannesburg, è
considerata un’autentica leggenda vivente tanto da essere soprannominata “Mama Afrika”.
Inizia a cantare a livello professionale negli anni Cinquanta, con il gruppo Manhattan Brothers
ottenendo un buon successo anche al di fuori del proprio paese. Conquistata la notorietà 
internazionale con il musical King Kong (1959) e con il film anti-apartheid Come back Africa
(1958). La sua carriera è costellata da un’importante produzione discografica, da innumerevoli
successi artistici (Pata Pata, Malaika, The click song ecc). Ha ricevuto riconoscimenti
dall’Unesco e da altre importanti istituzioni.

Ingresso da e 13,00 a e 27,00 + diritto di prevendita (posto numerato)

Miriam Makeba in concerto
Miriam Makeba voce
Faith Kekana voce - Zamo Mbutho voce - Innocent Modiba voce
Mandla Zikalala basso - Africa Mkhize piano - Kwazi Shange batteria
Joel Klein chitarra - Nelson Lee tastiere - Breno Brown sax
esclusiva Italia

Teatro Comunale Giuseppe Verdi

sabato
ore 

19 
aprile 

20.45



giovedì6 
marzo

Aspettando dedica 

prenotazioni 

Thesis  tel 0434. 26236  (lunedì/venerdì 15.00-18.00)
Biglietteria Cinema  tel 0434.520527  il giorno della proiezione dalle 20.00

biglietto unico e 4,00 - le proiezioni hanno inizio alle ore 21.15 

Yesterday
Regia Darrell Roodt, 2004
candidato all’Oscar come miglior film straniero

giovedì13 
marzo

Red dust
Regia Tom Hooper, 2004

giovedì27 
marzo

Il suo nome è Tsotsi
Regia Gavin Hood, 2005
Oscar come miglior film straniero

giovedì3 
aprile 

Il colore della libertà
Regia di Bille August, 2006

giovedì20 
marzo

U-Carmen
Regia Mark Dornford-May, 2005
Orso d'Oro a Berlino

cinque incontri con il cinema sudafricano
pordenone, sala pasolini, marzo/aprile 2008, ore 21.15

in collaborazione con



eventi collaterali

giovedì
ore 

17 
aprile 

18.00

Africa Chiossan (in lingua wolof significa cultura e tradizione) è un gruppo composto da cinque
percussionisti  senegalesi e italiani. Il repertorio musicale propone ritmi, canti e balli del Senegal
e dell'Africa Occidentale. Ogni concerto è un piccolo viaggio: i ritmi di djembé, sabar, doun doun
e balafon, gli strumenti del gruppo, assieme ai passi di danza, ci accompagnano nella vita di ogni
giorno in Africa. Ogni concerto si sviluppa in un crescendo di emozioni tipiche dell'Africa Nera.

Africa Chiossan è un’Associazione Culturale fondata dal percussionista senegalese Moris Sene e attiva dal
1996. Africa Chiossan vuol far conoscere la cultura e la tradizione musicale senegalese, promuovendo nel 
contempo un messaggio di condivisione di idee e di stili di vita differenti.

Africa Chiossan in concerto
Moris Sene djembé e voce, Donatus Lunga doun doun, 
Ndene Seck sabar e voce, Moustapha Fall djembé, 
Tomaso Matta djembé e doun doun, Apollo danzatore

Centro Commerciale Meduna



venerdì
ore 

18 
aprile 

18.00

Viviamo in un mondo multietnico dove ogni giorno entriamo in contatto con abitudini,
comportamenti e culture diversi che spesso non conosciamo. L’universo alimentare fatto non
solo di cibi, ma anche di riti, credenze, cerimonie e tabù rappresenta una delle strade più 
piacevoli per entrare in contatto con gli altri. Questo libro si propone come occasione per
esplorare il mondo, a tavola, attraverso l’esperienza di un “gastronomade” che non conosce
frontiere.

Vittorio Castellani aka Chef Kumalè, giornalista “gastronomade”, alterna l’attività di studio e ricerca sulle
cucine del mondo con quella di comunicazione, l’organizzazione di eventi culturali ed etno-gastronomici e la
didattica. Collabora con l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, con “le Rotte del Gusto” il Master
per esperti di turismo enogastronomico e in comunicazione mass-mediatica di culture culinarie
dell’Università di Siena e con diversi giornali e riviste tra i quali Venerdì di Repubblica, Via del Gusto, La
Stampa, Qui Touring. Ha pubblicato numerosi libri Il mondo a tavola tra cui Precetti, riti e tabù (2007);
Coffeee Roots: viaggio alle radici del caffè (2006), Cucine d’Africa (1998 e 2005), con Paola Costanzo,
Le cucine del mondo (2005).

La 14a edizione di Dedica Festival vede anche la parteci-
pazione del Centro Commerciale Meduna che collabora
alla manifestazione promuovendo direttamente all’interno
del Centro due appuntamenti culturali e collaterali al festi-
val legati al tema dell’Africa. Una collaborazione gradita
che mette in sinergia una delle più importanti realtà com-
merciali locali e un festival internazionale manifestando la
volontà di condividere un percorso di crescita e sviluppo
del territorio in cui operano.

Il mondo a tavola: precetti, riti e tabù
presentazione del libro di Vittorio Castellani aka Chef Kumalé
alla presenza dell’autore

Centro Commerciale Meduna



La rassegna DEDICA, con il sostegno specifico della Provincia di Pordenone, ancora una volta
rivolge un’attenzione particolare alle nuove generazioni e ai giovani: oltre dunque alla lettura
di “Safari estremo” dedicato ai bambini in programma il 16 aprile, propone tre percorsi 
specifici dedicati agli studenti delle Scuole secondarie di Secondo grado, per offrire l’oppor-
tunità di conoscere le grandi voci del panorama letterario internazionale 

Il percorso prevede l’approfondimento della personalità di Nadine
Gordimer attraverso l’approccio al suo mondo e la lettura delle sue opere
più significative; la partecipazione ai principali eventi della rassegna;
l’incontro con l’autrice. Parallelamente è previsto un laboratorio di scrittura
in cui i partecipanti sono invitati a mettere a fuoco gli aspetti o i momenti
più significativi dell’esperienza culturale vissuta.

Una proposta che mira a coinvolgere attivamente i giovani, cui viene
chiesto di tradurre le impressioni suscitate dalla lettura di alcune opere
della scrittrice nella forma a loro più congeniale, sia essa la produzione di
un saggio breve o la creazioni di un’immagine di copertina per un ipotetico
libro di Nadine Gordimer, con libertà di scelta tra grafica, computer grafica,
collage, fotografia, pittura.

la scena della parola

parole e immagini 
per nadine gordimer

Istituito dal Comune di Pordenone nell’ambito del concorso “Europa e
Giovani 2007” proposto dall’Irse - Istituto Regionale Studi Europei e ri-
servato agli studenti universitari. Verrà assegnato all’autore della migliore
tesina sulla scrittura di Nadine Gordimer come espressione sia dei conflitti
di un paese a lungo diviso su basi razziali sia della complessa realtà del
nuovo Sud Africa.

premio speciale DEDICA

dedica scuola e università



I LUOGHI 

Teatro Comunale Giuseppe Verdi
Sala Grande: Viale Martelli, 2 - Pordenone

Museo delle Scienze
Piazza della Motta, 16 - Pordenone

Convento San Francesco
Piazza della Motta - Pordenone

Municipio
Corso Vittorio Emanuele - Pordenone

BIGLIETTI

Appuntamenti del 9 e 14 aprile:
ingresso e 6,00 (posto numerato).

Appuntamento del 16 aprile:
e 2,00

Appuntamento del 19 aprile:
platea e 27,00
1a galleria e 20,00
2a galleria e 16,00
3a galleria e 13,00
al costo dei biglietti va aggiunto il diritto
di prevendita (posto numerato).

Tutti gli altri appuntamenti sono 
ad ingresso libero.

PREVENDITA

È possibile acquistare i biglietti in pre-
vendita presso la biglietteria del Teatro
Comunale Giuseppe Verdi dal 27 marzo
(dal lunedì al sabato, orario 14.30-19.00)
e per il concerto del 19 aprile, anche
on-line con carta di credito dal 20
marzo su www.dedicafestival.it

Gli eventuali biglietti rimasti disponibili
saranno messi in vendita nel luogo della
manifestazione un’ora prima dell’inizio.

BOOK CORNER

Durante gli appuntamenti del festival
sarà allestito un book corner con le
pubblicazioni di Nadine Gordimer a cura
della libreria Einaudi di Pordenone.

INFORMAZIONI

Thesis Associazione Culturale
Convento San Francesco
Piazza della Motta - Pordenone

tel 0434.26236

info@dedicafestival.it
www.dedicafestival.it



le edizioni precedenti di dedica

2
0
0
7 DEDICA A AMOS OZ

Pubblicazione a cura 

di E. Loewenthal 2
0
0
6 DEDICA A ANITA DESAI

Pubblicazione a cura 

di A Nadotti e C. Cattaruzza 2
0
0
5 DEDICA A PACO IGNACIO TAIBO II

Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2
0
0
4 DEDICA A ASSIA DJEBAR

Pubblicazione 

a cura di E. Volterrani e C. Cattaruzza 

20
03

DEDICA A VASSILI VASSILIKOS

Pubblicazione a cura di E. Volterrani

20
02

DEDICA A AMIN MAALOUF

Pubblicazione a cura di E. Volterrani

20
01

DEDICA A ANTONIO TABUCCHI

Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

20
00

DEDICA A DACIA MARAINI

Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

19
99

DEDICA A CLAUDIO MAGRIS

Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

Volume fotografico “Tracce di un’assenza”
di D. De Marco e C. Magris

19
95

DEDICA A LABORATORIO

TEATRO SETTIMO

Pubblicazione a cura di R. Canziani 

19
98

DEDICA A MONI OVADIA

Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

19
97

DEDICA A 

COMPAGNIA TEATRALE I MAGAZZINI

Pubblicazione a cura di R. Canziani 19
96

DEDICA A CESARE LEVI

Pubblicazione a cura di G. Capitta 

e R. Canziani 



Curatore: Claudio Cattaruzza - Progetto scuola: Annamaria Manfredelli - Coordinamento organizzativo: Patrizia Baggio - Segreteria:
Elisa De Rosa, Tamara Roveredo - Amministrazione: Wally Furlan - Foto: Giovanni Giovannetti/Effigie - Ufficio Stampa Pordenone:
Cristina Savi - Ufficio stampa nazionale: Mara Vitali Comunicazioni (stampa@mavico.it - tel 02.70108230)

Si ringraziano per la loro collaborazione: Flavia Berti, Paola Bevilacqua, Elide Bidinost, Michela Cavaterra, Francesca Cester, Pietro
Cheli, Laura Cimetta, Miria Coan, Roberta De Fabritiis, Giulio De Vita, Maria Teresa Esposito, Sonia Folin, Emanuela Furlan, Daniela
Gasparotto, Patrizia Ippoliti, Mariarosa Maccorin, Ilario Modolo, Angela Mormile, Emanuela Nardo, Nico Nanni, Gabriella Panizzut,
Marisa Petracco, Maurizio Pivetta, Antonio Ros, Alessandra Rosso, Linda Shaughnessy, Vera Vackova, Elisabetta Zaia, Cristina Ziraldo

Un grazie anche a: Walter Liva, Angelo Cozzarini, Claudio Cudin, Renato Manzoni, Luciano Padovese, Inge Schoental Feltrinelli,
Gianfranco Verziagi, Laura Zuzzi

FESTIVAL DEDICA 2008

Dedica da vedere 
www.pnbox.tv

Guarda, scarica, commenta 



comunicazione e immagine paola moro

postatarget
creative
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