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DEDICA FESTIVAL 2010

Dedica negli anni si è contraddistinto per essere un festival
“anomalo”, un festival dalle tante voci in un percorso organico
e articolato di approfondimento e di pensiero. Il fulcro della
16ª edizione è Hans Magnus Enzensberger, scrittore e poeta
tedesco e, soprattutto, un intellettuale e un pensatore tra i più
eclettici e significativi del panorama europeo.
Nell’arco delle due settimane numerosi sono gli appuntamenti
che spaziano tra incontri, libri, teatro, mostre, poesia, cinema,
appuntamenti che diventano un’opportunità per conoscere
l’autore, ma soprattutto per trovare occasioni di confronto e
discussione su grandi temi.
“L’arte del paradosso e dell’ironia”: è questo il segno distintivo
di Enzensberger ed è questa la cifra per affrontare ambiti
come la migrazione, la cultura, l’incapacità della storia di
essere insegnamento, la guerra, il potere dei media.
Il paradosso come capacità che porta a mettere in dubbio le
nostre conoscenze e a ridefinirne i confini; e l’ironia, da cui
inizia la libertà: entrambi indispensabili a Enzensberger per
leggere le storture e le debolezze della società contemporanea
con un’ottica che coniuga l’approccio filosofico e letterario,
alla prospettiva clinica.
Promosso e organizzato da Thesis Associazione Culturale,
il progetto è sostenuto da organismi pubblici, in special modo
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di
Pordenone, dalla Provincia di Pordenone, dall’Ente Regionale
Teatrale del Friuli Venezia Giulia e da alcuni importanti
soggetti privati del territorio: Fondazione Cassa di Risparmio
di Udine e Pordenone, Electrolux, Venetobanca Holding,
Malìparmi e Coop Consumatori Nord Est.
“Dedica a Hans Magnus Enzensberger” ha ricevuto la
Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica.



HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Hans Magnus Enzensberger nasce a Kaufbeuren, in Germania,
l’11 novembre 1929. Scrittore, poeta, saggista, autore teatrale,
traduttore e giornalista, compie studi di letteratura, filosofia e
lingue presso le Università di Erlangen, Friburgo, Amburgo e alla
Sorbona di Parigi. Nel 1955 ottiene il dottorato di ricerca in
filosofia con una tesi sulla poesia di Clemens Brentano.
Nel primo dopoguerra diviene uno degli animatori del Gruppo 47,
movimento intellettuale che si prefigge di far risorgere la cultura
tedesca dimenticata e repressa dal regime nazista.
Nel 1965 fonda la rivista “Kursbuch”, tra le più vivaci della
Repubblica Federale Tedesca e successivamente, nel 1980,
il mensile “TransAtlantik”. Dal 1985 si cimenta anche nell’attività
editoriale pubblicando la prestigiosa collana di libri Die Andere
Bibliotek, che attualmente conta circa 250 titoli. Per i suoi lavori,
tradotti in oltre quaranta lingue, viene insignito di numerosi
premi ed onorificenze, tra cui il Premio Georg Brückner (1963),
il Premio Internazionale Strega per la Poesia (1980), il Premio
Pasolini (1982), il Premio Grinzane Editoria (2001), il Premio
Principe delle Asturie (2002), il Premio Lerici Pea (2002),
il Premio Merck-Serono (2007), il Premio Sonning (2010).
Tra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo per la poesia
Mausoleum (1979), La fine del Titanic (1980), Musica del futuro
(1997), Più leggeri dell’aria (2001); per la narrativa e la saggistica
La breve estate dell’anarchia. Vita e morte di Buenaventura
Durruti (1978), Prospettive sulla guerra civile (1994), Il mago dei
numeri (1997), Ma dove sono finito? (1998), Zig Zag. Saggi sul
tempo, il potere e lo stile (1999), Esterhazy (con Irene Dische,
2002), Che noia la poesia (con Alfonso Berardinelli, 2006),
Il perdente radicale (2007), Nel labirinto dell’intelligenza (2008),
Hammerstein o dell’ostinazione (2008), Josefine e io (2010).
Vive e lavora a Monaco di Baviera.
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BEATO CHI SAPRÀ 
CONVINCERSI 
CHE LA CULTURA 
È IN GRADO 
DI VACCINARE 
UNA SOCIETÀ 
CONTRO LA VIOLENZA
HANS MAGNUS ENZENSBERGER



CALENDARIO DEDICA A
HANS MAGNUS ENZENSBERGER

SABATO
MARZO ORE 16.30

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

DEDICA A HANS MAGNUS
ENZENSBERGER
conversazione con Antonio Gnoli
e Hans Magnus Enzensberger 

.......................................................

DOMENICA 
MARZO ORE 11.00

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE 

MACCHINE PER POESIA 
inaugurazione della mostra 
delle opere 
di Hans Magnus Enzensberger
a cura di Gianni e Silvia Pignat
presentazione di 
Alfonso Berardinelli,
interviene
Hans Magnus Enzensberger

MARTEDÌ 
MARZO ORE 20.45

CONVENTO SAN FRANCESCO

IL LORO ONORE 
SI CHIAMA VILTÀ
mise en espace da 
Prospettive sulla guerra civile
di Hans Magnus Enzensberger
con Massimo De Francovich 
riduzione e regia di 
Serena Sinigaglia
produzione Thesis/Dedica Festival

.......................................................

GIOVEDÌ 
MARZO ORE 11.00

MUNICIPIO

CONSEGNA DEL SIGILLO 
DELLA CITTÀ 
A HANS MAGNUS ENZENSBERGER
cerimonia ufficiale

PAROLE E IMMAGINI 
PER HANS MAGNUS ENZENSBERGER
premiazione degli studenti

GIOVEDÌ 
MARZO ORE 20.45

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

METAMORFOSI DEL
MONDO E DELLA 
CONOSCENZA
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE 
E NUOVE TECNOLOGIE
conversazione con 
Hans Magnus Enzensberger,
Derrick de Kerckhove,
Luca De Biase, Mario Perniola
conduce Marino Sinibaldi

.......................................................

SABATO 
MARZO ORE 17.30

GALLERIA SAGITTARIA

I TEDESCHI. LA GERMANIA
DEGLI ANNI SESSANTA
NELLE FOTOGRAFIE 
DI RENÉ BURRI
inaugurazione della mostra
presentazione di Giancarlo
Pauletto e Marina Sparavier
interviene René Burri

.......................................................

LUNEDÌ
MARZO ORE 20.45

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

SULL’ECLISSE 
DELLA STORIA
di Hans Magnus Enzensberger
lettura teatrale 
con Moni Ovadia e Ruggero Cara
per Thesis/Dedica Festival

MERCOLEDÌ 
MARZO DALLE ORE 18.30

RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE 
GIUSEPPE VERDI 

HANS MAGNUS 
ENZENSBERGER MOVIE 
ore 18.30: Durruti.
Biografia di una leggenda
documentario realizzato da 
Hans Magnus Enzensberger
ore 21.00: Requiem per una
donna romantica
regia di Dagmar Knöpfel 
interviene Dagmar Knöpfel

.......................................................

VENERDÌ 
MARZO ALLE ORE 16.00 E 17.30

CONVENTO DI SAN FRANCESCO

ESTERHAZY. 
STORIA DI UN CONIGLIO
lettura per bambini e ragazzi
dall’omonimo lavoro di 
Hans Magnus Enzensberger 
e Irene Dische
a cura di Chiara Carminati 
per Thesis/Dedica Festival

.......................................................

SABATO 
MARZO ORE 20.45

CONVENTO SAN FRANCESCO

ORDINE DEL GIORNO
recital di poesie di 
Hans Magnus Enzensberger 
a cura di Peppe Servillo
con Peppe Servillo (voce recitante) 
e Fausto Mesolella (chitarra)
per Thesis/Dedica Festival
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DEDICA A 
HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Il primo appuntamento del festival è una conversazione con
Hans Magnus Enzensberger. A condurre l’incontro Antonio
Gnoli che ci accompagna nello sfaccettato universo culturale
del protagonista di questa edizione di Dedica, del suo modo di
vivere la scrittura e la poesia, della sua passione per le
scienze, dei suoi viaggi e dei suoi incontri, dei suoi libri tra cui
Josephine e io, pubblicato da Einaudi in occasione di Dedica.
Altri importanti approfondimenti sono contenuti nella
pubblicazione che accompagna da sempre la manifestazione
e che propone un’intervista di Enrico Ganni all’autore, una
poesia dedicata ad Enzensberger da Michael Krüger e uno
scritto inedito che Hans Magnus Enzensberger ha gentilmente
concesso a Dedica.

Ingresso libero
La pubblicazione Dedica a 
Hans Magnus Enzensberger a cura di
Enrico Ganni è acquistabile a € 5,00
durante la manifestazione o attraverso
il sito internet www.dedicafestival.it

TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

Antonio Gnoli 
saggista e giornalista,
è responsabile delle pagine
culturali de “La Repubblica”.
Insieme a Franco Volpi ha curato
I prossimi titani. Conversazioni
con Ernst Jünger (1997), Il dio
degli acidi. Conversazione con
Albert Hofmann (2003), L’ultimo
sciamano. Conversazioni su
Heidegger (2006) e la
pubblicazione de Blocchi di
Ferdinand Bordewijk (2002).
Ha curato inoltre la pubblicazione
de Il silenzio della tirannide di
Alexandre Kojève (2004) e 
Una mattina in libreria di Jacob
Burkhardt (2005) e pubblicato 
il libro intervista con Bruce
Chatwin La nostalgia dello spazio
(2000), Sanguineti’s song (con
Edoardo Sanguineti, 2006) e 
La luce dell’ateo (con Gianfranco
Ferroni, 2009).

SABATO 13 MARZO 
ORE 16.30
conversazione con 
Hans Magnus Enzensberger
e Antonio Gnoli
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MACCHINE PER POESIA

Le macchine che verranno ospitate nel Museo di Storia
Naturale di Pordenone, progettate da Hans Magnus
Enzensberger, permettono giochi reali accessibili a tutti 
e sono la continuazione del suo processo artistico sulla
parola, il suo significato, il rovesciamento, la manipolazione.
Sono giochi reali che si collocano nella zona d’ombra tra 
l’arte e il non-sense, offrendo altre forme di lettura.
Le opere sono prestate dal Museo Würth.

Ingresso libero
La mostra sarà aperta dal 14 marzo 
al 16 maggio dal martedì alla
domenica dalle 15.00 alle 19.00.
Domenica anche dalle 10.00 alle 13.00.
Chiuso il 4, 25 aprile e 1 maggio.

MUSEO CIVICO 
DI STORIA NATURALE 

Gianni Pignat
dopo la laurea in architettura 
ha conseguito il diploma d’arte
applicata e fotografia presso
l’Istituto d’Arte di Udine, dove ha
insegnato fotografia. Fotografo 
di viaggio, collabora con riviste 
e case di produzione di
documentari. Ha pubblicato
quattro libri fotografici, Gracias
por venir a Colombia (1998),
Herat, Afghanistan (2004), Sudan
(con Giovanni Sartor, 2005), Tuol
Sleng, Cambogia (2006). Ha svolto
una ricerca documentaria e
fotografica su Tina Modotti,
consultando archivi pubblici e
privati in Russia, Messico e Cuba.

DOMENICA 14 MARZO
ORE 11.00
inaugurazione della 
mostra delle opere di 
Hans Magnus Enzensberger
a cura di Gianni e Silvia Pignat
presentazione di Alfonso
Berardinelli, interviene 
Hans Magnus Enzensberger

Silvia Pignat
si è diplomata in comunicazione
visiva presso l’Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche di
Urbino. È grafica, illustratrice 
e operatrice culturale.
Ha pubblicato Suns di aga (Suoni
d’acqua, 2003), Fogli e matite
(2006), Una biblioteca da favola
(testo di Anna Labombarda,
2007) e La storia di Tommy e di
Babbo Natale (testo di Daniela
Dose, 2007).

Alfonso Berardinelli 
critico letterario e saggista
collabora alle pagine culturali 
de “il Sole 24 Ore” e “il Foglio”.
Dal 1983 al 1995 ha insegnato
Letteratura contemporanea
all’Università di Venezia.
Nel 1985, insieme a Piergiorgio
Bellocchio, ha fondato e diretto 
la rivista di critica “Diario”.
Ha pubblicato diversi libri tra cui
ricordiamo: La poesia verso la
prosa. Controversie sulla lirica
moderna (con Franco Cordelli,
1994); L’eroe che pensa.
Disavventure dell’impegno (1997);

Cactus. Meditazioni, satire,
scherzi (2000); Nel paese dei
balocchi. La politica vista da chi
non la fa (2001); La forma del
saggio. Definizione e attualità di
un genere letterario (2002, premio
Viareggio); Abc del mondo
contemporaneo (2004); Il pubblico
della poesia. Trent’anni dopo
(2004); Che noia la poesia. Pronto
soccorso per lettori stressati
(con Hans Magnus Enzensberger
2006 ); Casi critici. Dal
postmoderno alla mutazione
(2007); Poesia non Poesia (2008).



CONVENTO 
SAN FRANCESCO

MARTEDÌ 16 MARZO 
ORE 20.45

Massimo De Francovich 
dopo aver frequentato l’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica
“Silvio D’Amico”, debutta a teatro
accanto a Vittorio Gassman.
Successivamente lavora per molti
anni con la Compagnia dei Giovani.
Ha recitato anche in diversi film tra
i quali Pizza Connection di Damiano
Damiani; Pasolini. Un delitto
italiano di Marco Tullio Giordana,
Le mani forti di Franco Bernini,
Ovunque sei di Michele Placido.
Ha ricevuto importanti
riconoscimenti come il Premio Ubu
(1991) come miglior attore dell’anno
e il Premio Salvo Randone (2000).

Serena Sinigaglia 
nasce nel 1973 a Milano. Si diploma
in regia alla Civica Scuola di Arte
Drammatica “Paolo Grassi” nel
1996. Lavora come assistente alla
regia con Gabriele Vacis e Gigi
Dall’Aglio. È fondatrice dell’ATIR,
gruppo 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 contemporanea. Per il
festival Dedica ha curato, nel 2007,
la mise en espace de L’Aggancio da
Nadine Gordimer da cui è stato
tratto successivamente uno
spettacolo che, nel 2009, ha vinto il
Premio Città di Milano per il Teatro.

IL LORO ONORE SI CHIAMA VILTÀ 
Mise en espace da Prospettive sulla guerra civile
di Hans Magnus Enzensberger, con Massimo De Francovich 
riduzione e regia di Serena Sinigaglia 
produzione Thesis/Dedica Festival

“Enzensberger sostiene che l’uomo è nato per odiare ma
nessuna epoca quanto la nostra ha conosciuto un odio tanto
illimitato e insensato. È una tesi dura, perché ci dice che siamo
noi i principali responsabili dell’odio che ci circola intorno.
Al contempo, però, Enzensberger ci spinge a tentare di
stabilire le giuste responsabilità («non guardare lontano, a
guerre che non possono riguardarti, guarda dentro la tua
quotidianità, dentro la tua vita, lì puoi davvero fare qualcosa di
buono»), e così facendo rende la sua tesi pessimista
paradossalmente “positiva”. Sta a noi cercare di cambiare lo
stato delle cose, dunque possiamo farlo, possiamo odiare ma
possiamo tentare di smettere, di rigettare l’odio che abbiamo
dentro, l’invidia, la paura, il desiderio di prevalere e sopraffare,
l’egoismo, l’ambizione. Si tratta ogni volta di cercare, di capire,
di riconoscere e dunque di fare le scelte più giuste, pur
sapendo che ogni nostro gesto, anche il più misurato e
ponderato, potrebbe rivelarsi vano o peggio ancora sbagliato.
Lì, nel paradosso di un gesto ostinato e felice, sta il miracolo
della pace. Se tutto funzionerà, sarà come assistere 
ad una lectio magistralis avvincente ed emozionante,
sarà come incontrare dal vivo il pensiero pulsante di 
un intellettuale vero. Se tutto funzionerà, probabilmente 
ce ne torneremo a casa ricchi di nuove impreviste riflessioni”.

Serena Sinigaglia

Ingresso € 6,00 
(posto numerato) 



MUNICIPIO GIOVEDÌ 18 MARZO 
ORE 11.00
cerimonia ufficiale e
premiazione degli studenti

CONSEGNA DEL 
SIGILLO DELLA CITTÀ 
A HANS MAGNUS ENZENSBERGER

PAROLE E IMMAGINI 
PER HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Il sindaco del Comune di Pordenone, Sergio Bolzonello,
consegna nel corso di una cerimonia ufficiale il Sigillo
trecentesco della Città a Hans Magnus Enzensberger.
Il prestigioso riconoscimento è assegnato a persone che
onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica.
Prima di Hans Magnus Enzensberger sono stati insigniti del
Sigillo della Città altri protagonisti internazionali di Dedica:
Amin Maalouf, Vassilis Vassilikos, Assia Djebar, Paco Ignacio
Taibo II, Anita Desai, Amos Oz, Nadine Gordimer e Paul Auster.
Durante la cerimonia, saranno segnalati e premiati i lavori
degli studenti realizzati nell’ambito del progetto “Parole e
immagini per Hans Magnus Enzensberger”, collaterale al
festival e rivolto alle scuole superiori.

Ingresso libero

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 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.



TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

Mario Perniola 
è professore di estetica
all’Università “Tor Vergata” di
Roma e all’Università di Kyoto,
e dirige la rivista di studi culturali
e di estetica “Agalma”. Tra le sue
opere: Il metaromanzo (1966),
L’alienazione artistica (1971),
La società dei simulacri (1980),
Dopo Heidegger. Filosofia ed
organizzazione della cultura
(1982), Transiti (1985),
Del sentire (1991), Il sex appeal
dell’inorganico (1994), L’estetica
del Novecento (1997), L’arte e la
sua ombra (2000), Contro la
comunicazione (2004), Miracoli e
traumi della comunicazione (2009).

GIOVEDÌ 18 MARZO 
ORE 20.45
conversazione con 
Hans Magnus Enzensberger,
Derrick de Kerckhove,
Luca De Biase, Mario Perniola,
conduce Marino Sinibaldi

Marino Sinibaldi 
giornalista, saggista e studioso
della comunicazione è stato tra i
fondatori della rivista “Linea
d’Ombra”. Ha pubblicato diversi
saggi di sociologia e critica
letteraria, tra i quali Pulp.
La letteratura nell’era della
simultaneità (1997) e È difficile
parlare di sé (1999). Autore e
conduttore di numerose
trasmissioni radiofoniche e
televisive nel 1999 ha ideato
Fahrenheit, il fortunato
programma culturale del
pomeriggio di Radio3 di cui 
è stato per anni il principale
conduttore. Dall’agosto del 2009
ricopre l’incarico di direttore di
Radio3.

Derrick de Kerckhove 
sociologo e teorico della
comunicazione è direttore del
McLuhan Program in Culture 
and Technology di Toronto.
Docente all’Università di Toronto
e all’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli ha
pubblicato numerosi libri tra i
quali Brainframes. Mente,
tecnologia, mercato (1993),
La civilizzazione video-cristiana
(1995), Transpolitica. Nuovi
rapporti di potere e di sapere 
(con Vincenzo Susca, 2008),
Dall’alfabeto a internet.
L’homme “littéré”: alfabetizzazione,
cultura, tecnologia (2009).

Luca De Biase 
è giornalista e scrittore. Laureato
in Economia, ha insegnato in
diverse università in Italia e
all’estero. Dopo aver collaborato
con importanti testate
quotidiane e periodiche è
caporedattore de “il Sole 24 Ore”,
di cui cura in particolare l’inserto
settimanale dedicato
all’innovazione “Nòva 24”.
Ha scritto diversi libri tra i quali 
Il mago d’ebiz (2000), Edeologia.
Critica del fondamentalismo
digitale (2003), Economia della
felicità. Dalla blogosfera al valore
del dono e oltre (2007).

METAMORFOSI DEL MONDO 
E DELLA CONOSCENZA
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

Televisione, internet, social network: strumenti “democratici”
per facilitare la comunicazione e allargare la diffusione 
della conoscenza? Nel 1976, precorrendo i tempi,
Enzensberger definiva la televisione una “macchina buddista”,
un “medium-zero”, oggi dichiara che «internet è un’innovazione
fondamentale che cambia e determina tutto».
Ma la comunicazione massmediatica, la cui influenza si
estende anche alla cultura e alla politica, saltando tutte le
mediazioni, è la bacchetta magica nel suo rivolgersi
direttamente al pubblico?

Ingresso libero



GALLERIA SAGITTARIA

René Burri 
nato a Zurigo nel 1933 è
considerato uno dei più grandi
fotografi viventi. Dopo aver
frequentato la scuola d’arte si
avvicina al mondo del cinema
realizzando alcuni documentari.
Successivamente decide di
dedicarsi totalmente alla
fotografia. Nel 1955 inizia a
collaborare con l’agenzia
Magnum Photos dove presenta il
suo reportage sulla realtà dei
bambini sordomuti. Il lavoro
incontra grandi consensi e viene
pubblicato sulla prestigiosa
rivista “Life” e su altre importanti
riviste europee. Nel 1959 entra a
far parte della Magnum Photos di
cui, nel 1982, diventerà
presidente. Nel corso della sua
lunga carriera firma importanti
reportage e celebri ritratti. Le sue
foto sono presenti nei principali
musei e gallerie in tutto il mondo.
Autore di numerose pubblicazioni
ha ricevuto importanti
riconoscimenti tra cui, nel 1999,
la nomina a Cavaliere dell’Ordine
delle Arti e delle Lettere dallo
Stato Francese.

SABATO 20 MARZO 
ORE 17.30
inaugurazione della mostra
presentazione di Giancarlo
Pauletto e Marina Sparavier
interviene René Burri

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

Marina Sparavier 
docente di lingua tedesca,
traduttrice, interprete. Grande
appassionata di fotografia,
ha curato diversi progetti di
formazione per docenti; inoltre
ha collaborato con il Comune 
di Pordenone e con diverse
associazioni culturali del
territorio tra cui l’IRSE - Istituto
Regionale di Studi Europei.

I TEDESCHI. 
LA GERMANIA DEGLI ANNI SESSANTA 
NELLE FOTOGRAFIE DI RENÉ BURRI

René Burri è un celebre fotografo svizzero, nato a Zurigo nel 1933.
Tra il 1957 e il 1964 realizzò, come membro della Magnum
Photos, un grande reportage intitolato “I Tedeschi”, pubblicato
prima in Svizzera e Francia e, successivamente, nel 1990, in
Germania, con testi e poesie di Hans Magnus Enzensberger.
Ora una parte cospicua di quel reportage viene esposta a
Pordenone, nella Galleria Sagittaria, in occasione del festival
Dedica. Si tratta di immagini quanto mai significative, che
percorrono la vita quotidiana di una nazione divisa, ai tempi
della guerra fredda. Si direbbe che l’intenzione di Burri è quella
di cogliere esattamente il tempo, il momento: ragazzi che
salutano un carrarmato americano, due persone cieche che
procedono sul marciapiede, gli innamorati sull’autoscontro, due
che mangiano il gelato, un fumatore per la strada e così via.
Ma la costruzione nitida, l’attenta gestione del gioco della luce,
la presenza, in definitiva, di una strutturalità calcolata esprime
con chiarezza l’intenzione di realizzare precise icone di un
tempo, di un momento storico che, per naturale rimando, fa
rimbalzare il pensiero dello spettatore ad una attualità certo
ancora fortemente problematica.
La mostra è promossa dal Comune di Pordenone e da Thesis
Associazione Culturale con la collaborazione del Centro
Iniziative Culturali Pordenone, Contrasto e Magnum Photos.

Ingresso libero
La mostra sarà aperta dal 20 marzo al 16 maggio 
dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00; la domenica
e i festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
Chiuso il 4, 5, 25 aprile e 1 maggio.



SULL’ECLISSE DELLA STORIA
lettura tratta dall’omonimo testo 
di Hans Magnus Enzensberger, con Moni Ovadia e Ruggero Cara
per Thesis/Dedica Festival

Hans Magnus Enzensberger scrisse i tre dialoghi, riuniti poi
nel libro Dialoghi tra immortali, morti e viventi tra il 1981 e il
1989. I protagonisti sono celebri scrittori “di confine”, ossia
autori che concepirono la scrittura come attraversamento di
generi letterari e di campi del sapere tra loro diversi, e che
furono tutti iniziatori di decisive correnti di pensiero.
Il dibattito delle idee acquista forza grazie alla scelta formale
del dialogo, un genere a sua volta “di confine” con precedenti
illustri. Qui viene presentato il dialogo Sull’eclisse della storia
da un testo di Alexander Herzen (1812-1870) nel quale il
filosofo discute con un giovane durante una traversata in
mare. La sua sembra una visione rinunciataria e desolata: in
realtà «la sfiducia nella infallibilità delle teorie e dei metodi
per la trasformazione globale della società è soltanto la
premessa – scrive lo studioso Roberto Fertonani – per una
ricerca che non divaghi nel regno dell’utopia».

TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

LUNEDÌ 22 MARZO 
ORE 20.45

Moni Ovadia 
nato a Plovdiv, in Bulgaria,
da una famiglia ebrea, studia a
Milano, dove inizia la sua attività
artistica come cantante e
musicista. Nel 1972 fonda il
Gruppo Folk Internazionale,
che più tardi si trasformerà in
Ensemble Havadià. Nel 1984
debutta come attore di teatro.
Nel 1990 fonda la
TheaterOrchestra con cui
conosce un largo consenso sia
di critica che di pubblico. Nel
1996 riceve il Premio speciale
Ubu per la sperimentazione su
teatro e musica. Nello stesso
anno pubblica il libro Perché no?
cui seguiranno tra gli altri
L’ebreo che ride (1998), Speriamo
che tenga (2001), Vai a te stesso
(2002), Contro l’idolatria (2005),
Oylem Goylem (2005), Lavoratori
di tutto il mondo ridete (2007),
La bella utopia (2008), Binario 21
(2010).

Ruggero Cara 
attore di cinema e teatro, oltre che
regista, si è diplomato alla Scuola
d’Arte Drammatica del Piccolo
Teatro. Ha lavorato, tra gli altri,
con Gabriele Salvatores, Giorgio
Gallione, Leo de Berardinis,
Giorgio Barberio Corsetti, Gabriele
Vacis. Recentemente ha firmato 
la regia di Promemoria di e con
Marco Travaglio, Sarà una bella
società di Edmondo Berselli
spettacolo-concerto con Shel
Shapiro e Le fiamme e la ragione
spettacolo su Giordano Bruno di 
e con Corrado Augias.

Ingresso € 10,00 adulti;
€ 5,00 studenti fino ai 25 anni 
(posto numerato) Fo
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RIDOTTO DEL 
TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI 

Dagmar Knöpfel
regista tedesca. Dopo aver
compiuto studi umanistici si
diploma all’Accademia di
Televisione e Film. Inizia a
lavorare come autrice e regista
per documentari, spettacoli
televisivi e pubblicità; nel 1984,
gira il film Ein Bett mit
Passagieren (Un letto con
passeggeri), tratto da un
racconto di Italo Calvino.
Successivamente dirige il film
Brigitta, cinque episodi della
popolare serie Tv, “Gute Zeiten –
Schlechte Zeiten” e il
documentario Tintoretto.

MERCOLEDÌ 24 MARZO
DALLE ORE 18.30

Nel 1999 realizza Requiem fur
eine romantische Frau (Requiem 
per una donna romantica) 
con il quale vince il Premio
Hessen Film e il Bavarian Film,
e partecipa a numerosi festival
cinematografici internazionali.
Oltre a diversi lavori teatrali
dirige i film L’amico di mia
madre, Through this night.
Attualmente è impegnata 
nella realizzazione di Du meine
Pappel im roten Kopftuch,
tratto dal romanzo La ragazza
con la sciarpa rossa di Tschingis.
Aitmatov.

HANS MAGNUS ENZENSBERGER MOVIE 

ORE 18.30
DURRUTI. BIOGRAFIA DI UNA LEGGENDA
documentario realizzato da Hans Magnus Enzensberger,
1972, durata 91'

Buenaventura Durruti operaio, sindacalista, rivoluzionario
anarchico, è stato una delle figure centrali della guerra civile
spagnola del 1936.
“Mai nessuno scrittore si sarebbe deciso a raccontare la
storia della sua vita; rassomigliava troppo ad un romanzo 
di avventure” così diceva lo scrittore russo Il’ja Erenburg.
Hans Magnus Enzensberger raccoglie questa sfida scrivendo
un romanzo “di montaggio”, La breve estate dell’anarchia,
e realizzando questo suggestivo documentario ricco di
testimonianze, di immagini e di filmati d’epoca.

ORE 21.00
REQUIEM PER UNA DONNA ROMANTICA 
regia di Dagmar Knöpfel, 1999, con Dagmar Knöpfel,
Sylvester Groth, Janina Sachau, durata 99'
interviene Dagmar Knöpfel 

Il film è tratto dalle lettere originali e da un saggio scritto da
Hans Magnus Enzensberger sulla storia d’amore tra il poeta
Clemens Brentano e Auguste Bussman, la figlia
diciassettenne di un banchiere di Francoforte. La storia,
collocata nel diciannovesimo secolo in Germania, racconta 
lo scandaloso amour fou legato segretamente al secondo
matrimonio del poeta.

Ingresso libero



ESTERHAZY. STORIA DI UN CONIGLIO

In Austria, da tantissimi anni, esiste una famiglia di nome
Esterhazy: è una famiglia molto grande e allo stesso tempo
molto, molto piccola: grande perché gli Esterhazy sono
davvero numerosi, piccola perché a furia di non mangiare
verdura e di rimpinzarsi di dolciumi (strudel di mele, torte
Sacher e cioccolatini), gli Esterhazy sono diventati piccoli di
statura. Quando il giovane Esterhazy viene mandato a Berlino
dal capofamiglia per cercare una grande moglie e fondare una
nuova grande famiglia (anche di statura), non può certo
immaginare le avventure che dovrà affrontare. Meno male che
alcune persone erano presenti e hanno raccontato tutto…
Ora è Chiara Carminati a raccontare questa storia a tutti quei
bambini che amano le avventure.

Ingresso libero

CONVENTO 
DI SAN FRANCESCO

VENERDÌ 26 MARZO 
ALLE ORE 16.00 E 17.30
lettura per bambini e ragazzi
dall’omonimo lavoro di 
Hans Magnus Enzensberger
e Irene Dische
a cura di Chiara Carminati 

Chiara Carminati
scrive e traduce libri per bambini
e ragazzi, e conduce laboratori e
incontri di promozione della
lettura presso biblioteche, scuole
e librerie. Specializzata in
didattica della poesia, tiene corsi
di aggiornamento per insegnanti
e bibliotecari, in Italia e all’estero.
Collabora con illustratori e
musicisti in spettacoli e
laboratori creativi tratti dai libri
che scrive. Tra gli ultimi libri
pubblicati: Luna di gelato sole
caramello. La vita ha più sapore
insieme a un fratello (con Simona
Mulazzani, 2008), Storie Piccole
(con Annamaria Curti, 2008),
Le quattro stagioni (con Pia
Valentinis, 2008), Poesie per aria
(2009), Diario in corsa (2009),
Rime per le mani (con Simona
Mulazzani e Giovanna Pezzetta,
2009).



CONVENTO 
DI SAN FRANCESCO

Peppe Servillo
cantante e compositore, nel 1980
fonda la Piccola Orchestra Avion
Travel. Il suo percorso artistico
coincide in gran parte con quello
del suo gruppo con il quale
pubblica numerosi album 
e riceve importanti
riconoscimenti sia in Italia che
all’estero. Personalità poliedrica
ha composto canzoni per
interpreti come Fiorella Mannoia,
Patty Pravo e Andrea Bocelli,
ha realizzato colonne sonore e
recitato a teatro e in alcuni film
tra i quali Domenica di Wilma
Labate, La felicità non costa
niente di Mimmo Calopresti e
Lascia perdere Johnny di Fabrizio
Bentivoglio.

In questo recital pensato per Dedica, Peppe Servillo è
accompagnato in scena dal chitarrista Fausto Mesolella con
una lieve sonorizzazione che includerà l’utilizzo di diversi
supporti sonori, oltre il suo tradizionale strumento, per cercare
di restituire anche timbricamente il senso di solitaria
avventura che entrambi hanno percepito nella scrittura
poetica di Hans Magnus Enzensberger.

SABATO 27 MARZO 
ORE 20.45
recital di poesie di 
Hans Magnus Enzensberger
a cura di Peppe Servillo
con Peppe Servillo 
(voce recitante) 
e Fausto Mesolella (chitarra)
per Thesis/Dedica Festival

Fausto Mesolella
chitarrista, compositore e
arrangiatore. Nel 1986 entra a far
parte degli Avion Travel, gruppo
musicale con cui nel 2000 vince 
il Festival di Sanremo e raccoglie
innumerevoli e importanti
successi. Ha collaborato con
numerosi artisti come Gabriella
Ferri, Nada, Andrea Bocelli,
Gianna Nannini, Samuele
Bersani, Gianmaria Testa.
Nel 2005 ha pubblicato il libro 
I piaceri dell’orso.

ORDINE DEL GIORNO

“Spesso la poesia è per me un
richiamo, una domanda fatta senza
pudore e che non nutre aspettative
perchè così si chiama una delle più
belle poesie di Enzensberger, una di
quelle sue poesie che si toccano
sonore e concrete, che ci richiamano
a qualcosa, a resistere, a vigilare
distrattamente per custodire noi
stessi e allo stesso tempo indagare
le cose. Poesie che non ci assegnano
compiti, poesie che ridono come gli
uomini sanno fare”.

Peppe Servillo

Biglietti: € 6,00 (posto numerato)



DEDICA 
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il festival Dedica, con il soste-
gno della Provincia e del
Comune di Pordenone, ancora
una volta rivolge un’attenzione
particolare alle nuove genera-
zioni e ai giovani: tre i percorsi
specifici dedicati agli studenti
delle scuole secondarie di
secondo grado, per offrire
l’opportunità di conoscere 
le grandi voci del panorama
letterario internazionale.

LA SCENA DELLA PAROLA
Il percorso prevede l’approfon-
dimento della personalità di
Hans Magnus Enzensberger
attraverso l’approccio al suo
mondo e la lettura delle sue
opere più significative; la par-
tecipazione ai principali eventi
della rassegna; l’incontro con
l’autore. Parallelamente è pre-
visto un laboratorio di scrittu-
ra in cui i partecipanti sono
invitati a mettere a fuoco gli
aspetti o i momenti più signifi-
cativi dell’esperienza culturale
vissuta.

PAROLE E IMMAGINI 
PER HANS MAGNUS
ENZENSBERGER
Una proposta che mira a coin-
volgere attivamente i giovani,
ai quali viene chiesto di tra-
durre le impressioni suscitate
dalla lettura di alcune opere
dello scrittore 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 Hans Magnus
Enzensberger, con libertà di
scelta tra grafica, computer
grafica, collage, fotografia,
pittura.

PREMIO SPECIALE DEDICA 
Istituito dal Comune di
Pordenone nell’ambito del
concorso “Europa e Giovani
2010” proposto dall’IRSE –
Istituto Regionale Studi
Europei e riservato agli stu-
denti universitari. Verrà asse-
gnato all’autore della migliore
tesina sulla scrittura di 
Hans Magnus Enzensberger.

DEDICA 
LE EDIZIONI PRECEDENTI

1995
Dedica a 
Laboratorio Teatro Settimo
pubblicazione a cura di R. Canziani

1996
Dedica a Cesare Lievi
pubblicazione a cura di G. Capitta 
e R. Canziani 

1997
Dedica a Compagnia Teatrale 
i Magazzini
pubblicazione a cura di R. Canziani 

1998
Dedica a Moni Ovadia
pubblicazione a cura di C. Cattaruzza 

1999
Dedica a Claudio Magris
pubblicazione a cura di C. Cattaruzza
volume fotografico “Tracce di
un’assenza” di D. De Marco e C. Magris 

2000
Dedica a Dacia Maraini
pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2001
Dedica a Antonio Tabucchi
pubblicazione a cura di C. Cattaruzza 

2002
Dedica a Amin Maalouf
pubblicazione a cura di E. Volterrani 

2003
Dedica a Vassilis Vassilikos
pubblicazione a cura di E. Volterrani 

2004
Dedica a Assia Djebar
pubblicazione a cura di E. Volterrani 
e C. Cattaruzza

2005
Dedica a Paco Ignacio Taibo II
pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2006
Dedica a Anita Desai
pubblicazione a cura di A. Nadotti 
e C. Cattaruzza

2007 
Dedica a Amos Oz
pubblicazione a cura di E. Loewenthal

2008 
Dedica a Nadine Gordimer
pubblicazione a cura di I. Vivan

2009 
Dedica a Paul Auster
pubblicazione a cura di C. Cattaruzza



INFO 
DEDICA FESTIVAL 2010

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

I LUOGHI
Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi 
Viale Martelli, 2 - Pordenone

Ridotto Teatro Comunale
Giuseppe Verdi
Via Roma, 3 - Pordenone

Convento San Francesco
Piazza della Motta - Pordenone

Galleria Sagittaria
Casa dello Studente,
Via Concordia, 7 - Pordenone

Museo Civico 
di Storia Naturale
Piazza della Motta,16-Pordenone

Municipio
Corso Vittorio Emanuele
Pordenone

BIGLIETTI
Letture teatrali del 16 e 27
marzo: € 6,00 (posto numerato).
Lettura teatrale del 22 marzo:
€ 10,00 adulti; € 5,00 studenti
fino ai 25 anni (posto numerato).
Tutti gli altri appuntamenti 
sono ad ingresso libero.

PREVENDITA
È possibile acquistare i biglietti
in prevendita presso la
biglietteria del Teatro Comunale
Giuseppe Verdi dal 10 marzo 
(dal lunedì al sabato dalle 
ore 14.30 alle ore 19.00).
Per la lettura del 22 marzo anche 
on line con carta di credito 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 del
festival e i libri di Hans Magnus
Enzensberger a cura della
libreria Giavedoni-Einaudi di
Pordenone.

Curatore:
Claudio Cattaruzza 
Progetto scuola:
Annamaria Manfredelli
Coordinamento organizzativo:
Patrizia Baggio
Segreteria: Elisa Gasparotto,
Michela Rosso
Amministrazione: Wally Furlan
Collaboratori:
Antonino Frusteri, Maria Dazzan,
Elisanna Dai Pra
Foto: Basso Canarsa
Ufficio Stampa a Pordenone:
Cristina Savi
stampa@dedicafestival.it
tel 0434 26236
Ufficio Stampa nazionale:
Mara Vitali Comunicazione
stampa@mavico.it
tel 02 70108230

Si ringraziano per la loro
collaborazione:
Basso Cannarsa, Amalia
Carminati, Umberto Chalvien,
Pietro Cheli, Miria Coan, Angelo
Cozzarini, Claudio Cudin, Roberta
De Fabritiis, Paola Del Fiol,
Giulio De Vita, Maria Carolina Foi,
Ado Furlan, Caterina Furlan,
Emanuela Furlan, Italo Furlan,
Enrico Ganni, Daniela
Gasparotto, Maria Cristina
Giacomelli, Michael Krüger,
Maria Ligges, Nicola Malaguti,
Cristina Menardi, Paola Moro,
Nico Nanni, Luciano Padovese,
Gabriella Panizzut, Luca
Pareschi, Franco Puppin,
Carla Polzot, Elisabetta Rossi,
Alessandra Rosso, Tamara
Roveredo, Stefania Savocco,
Francesca Sommavilla,
Marina Sparavier, Lorella Taiariol,
Francesco Vanin,
Maria Francesca Vassallo,
Tanja Zepf, Laura Zuzzi

Dedica da vedere
www.pnbox.tv

guarda, scarica, commenta
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