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GLI SCRITTORI NON SONO NELLE LORO STATUE MA NEI LIBRI

Dedica è un itinerario culturale che, anno dopo anno, propone l’approfondimento della 
conoscenza di un autore e della sua opera attraverso l’intreccio di diversi linguaggi ed 
espressioni artistiche. Nell’arco di due settimane, conversazioni, teatro, libri, musica, 
conferenze, mostre, cinema si succedono e cercano di alimentare l’incontro, il dialogo 
e il confronto.

La 17a edizione di Dedica ruota attorno la figura di Cees Nooteboom, scrittore, saggista 
e poeta olandese la cui ricerca letteraria è considerata fra le più intense e originali 
dell’intera letteratura mondiale.
“La ricerca dell’altro e dell’altrove” è la cifra distintiva di Cees Nooteboom, una cifra 
dove il viaggio non è solo uno spostamento nella concreta realtà dello spazio geografico, 
in luoghi abitati da altre persone, ma è anche occasione di riscoperta di mondi interiori 
dimenticati, luogo d’incontro con se stessi e metafora per nuovi percorsi di ricerca.

Promosso e organizzato da Thesis Associazione Culturale, il progetto è sostenuto da 
istituzioni ed enti pubblici, in special modo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, dal Comune di Pordenone, dalla Provincia di Pordenone, dall’Ente Regionale 
Teatrale e da alcuni importanti soggetti privati: Fondazione Cassa di Risparmio di Udine 
e Pordenone, Electrolux, Coop Consumatori Nordest, Unipol UGF Assicurazioni Agenzia 
di Pordenone e Udine e Malìparmi.

“Dedica a Cees Nooteboom” ha ricevuto la Medaglia d’Argento del Presidente della 
Repubblica.DEDICA FESTIVAL 2011



OPERE PUBBLICATE IN ITALIA 
narrativa 
Il canto dell’essere e dell’apparire (1991)
La storia seguente (1991 e 2000)
Rituali (1993)
Mokusei (1994)
Le montagne dei Paesi Bassi (1996)
Il giorno dei morti (2001)
Philip e gli altri (2005)
Perduto il Paradiso (2006)
Le volpi vengono di notte (2010)
Avevo mille vite e ne ho preso una sola 
con Rudiger Safranski (2011)

letteratura di viaggio
Verso Santiago (1994)
Hotel Nomade (2003)

poesia
Autoritratto di un altro (1998)
Le porte della notte (2003)

CEES NOOTEBOOM

Cees Nooteboom nasce a l’Aia in Olanda il 31 luglio 1933. Autore di romanzi, poesie, 
saggi, opere teatrali e letteratura di viaggi è anche traduttore di poesia spagnola, 
catalana, francese, tedesca e di teatro americano. Perde in tenerissima età il padre, 
morto durante un bombardamento aereo, e con la famiglia è costretto a sfollare 
in campagna. Forse proprio da questo momento il viaggio e il senso dell’altrove 
acquisteranno per lui un’importanza così grande da diventare modello esistenziale e 
metafora letteraria per i romanzi futuri. Dopo il brillante esordio a soli ventidue anni con 
Philip e gli altri raggiunge il successo internazionale con Rituali e Il canto dell’essere e 
dell’apparire. Per i suoi lavori tradotti in trentasette lingue viene insignito di numerosi 
premi e onorificenze tra cui Premio Aristeion della Comunità Europea (1993), il Premio 
Grinzane Cavour (1994), il Premio Goethe (2003), il Premio Europeo di Poesia (2004), 
il Premio della Letteratura Nederlandese (2009), il Premio Chatwin (2010) e il Premio 
Adenauer (2010). Vive tra Olanda, Germania e Spagna.

foto di Basso Cannarsa



SABATO 12 MARZO  
ORE 16.30
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

DEDICA A 
CEES NOOTEBOOM
conversazione con Goffredo Fofi 
e Cees Nooteboom 

DOMENICA 13 MARZO  
ORE 11.00
PARCO 2
SPAZI ESPOSITIVI DI VIA BERTOSSI 

DIMENSIONE EFFIMERO
i quadri di Max Neumannn 
le foto di Eddy Posthuma de Boer 
e di Simone Sassen 
inaugurazione della mostra
presentazione di Cees Nooteboom 
partecipano gli artisti
cura e allestimento di Gianni e Silvia Pignat

LUNEDÌ 14 MARZO  
ORE 11.00
MUNICIPIO

CONSEGNA DEL SIGILLO 
DELLA CITTÀ 
A CEES NOOTEBOOM
cerimonia ufficiale

PAROLE E IMMAGINI 
PER CEES NOOTEBOOM
premiazione degli studenti

MARTEDÌ 15 MARZO  
ORE 20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO

HEINZ
lettura dell’omonimo racconto
di Cees Nooteboom
con Anna Bonaiuto
per Thesis/Dedica Festival

LUNEDÌ 21 MARZO  
ORE 20.45
RIDOTTO 
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

HOTEL NOOTEBOOM
film documentario 
di Heinz Peter Schwerfel

SABATO 19 MARZO  
ORE 20.45
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

ECHI E ASSONANZE
GIOVANNI SOLLIMA
PER CEES NOOTEBOOM
con Giovanni Sollima Band
voce recitante Omero Antonutti
per Thesis/Dedica Festival

MARTEDÌ 22 MARZO  
ORE 20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO

AVEVO MILLE VITE 
E NE HO PRESO UNA SOLA 
presentazione del nuovo libro 
di Cees Nooteboom
con Sebastiano Triulzi
voce recitante Massimo Somaglino
interviene Cees Nooteboom

GIOVEDÌ 24 MARZO  
ORE 20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO

VERSO SANTIAGO
mise en espace 
ideata da Giuseppe Cederna 
dall’omonimo saggio di Cees Nooteboom
con Giuseppe Cederna 
e musiche dal vivo eseguite 
da Alberto Capelli (chitarre, sitar, elettronica) 
e Vangelis Merkouris (voce, outi, bouzouki)
per Thesis/Dedicafestival

SABATO 26 MARZO  
ORE 17.00
CONVENTO SAN FRANCESCO

QUESTIONE DI SGUARDI
IL VIAGGIO 
E LE SUE DECLINAZIONI
conversazione 
con Piero Dorfles, Marco Aime 
e Cees Nooteboom

CALENDARIO DEDICA 12-26 MARZO 2011
libri incontri musica teatro cinema mostre



DEDICA A CEES NOOTEBOOM
conversazione con Goffredo Fofi e Cees Nooteboom

Il primo appuntamento del festival è una conversazione con Cees Nooteboom. 
A condurre l’incontro Goffredo Fofi che ci accompagna nel poliedrico universo culturale 
del protagonista di questa edizione di Dedica, del suo modo di vivere la scrittura e la 
poesia, della sua passione per l’arte, dei suoi incontri, dei suoi libri.

Altri importanti approfondimenti sono contenuti nella pubblicazione che da sempre 
accompagna il festival e che propone un’intervista all’autore del giornalista culturale 
Piet Pyrins, scritti critici di Laszlo Földény, Alberto Manguel e Fulvio Ferrari e uno scritto 
inedito dal titolo Un incontro a Recanati, che l’autore e la casa editrice Iperborea hanno 
gentilmente concesso a Dedica.

GOFFREDO FOFI
saggista, critico letterario, teatrale e cinemato-
grafico, è stato animatore delle riviste “Quaderni 
Piacentini”,“Ombre Rosse”, “La terra vista 
dalla luna” e “Linea d’ombra”. Dal 1977 dirige 
“Lo straniero”. Ha pubblicato numerosi saggi tra 
cui Capire il cinema (1977), Totò. Storia di un 
buffone serissimo (2004) e I grandi registi della 
storia del cinema (2008). È consulente editoriale e 
scrive su diversi giornali e riviste.

SABATO 12 MARZO
ORE 16.30
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

Ingresso libero
La pubblicazione Dedica a Cees 
Nooteboom a cura di Claudio Cattaruzza 
è acquistabile a € 5 durante la 
manifestazione o attraverso il sito 
internet www.dedicafestival.it



DIMENSIONE EFFIMERO
i quadri di Max Neumannn, le foto di Eddy Posthuma de Boer e di Simone Sassen

 inaugurazione della mostra, presentazione di Cees Nooteboom, partecipano gli artisti 
cura e allestimento di Gianni e Silvia Pignat

DOMENICA 13 MARZO
ORE 11.00
PARCO 2 
SPAZI ESPOSITIVI DI VIA BERTOSSI

I romanzi, i racconti di viaggio, i saggi e le poesie di Cees Nooteboom sono 
contrassegnati dalla passione per il mondo visivo, per l’arte, ma anche per lo sguardo 
disincantato sul tempo, la storia e la memoria. I legami di Max Neumann, Simone 
Sassen e Eddy Posthuma de Boer con Cees Nooteboom sono molto profondi. Affetto, 
amicizia, viaggi, avventure gli elementi condivisi, ma soprattutto affinità nel sentire e 
complicità culturali  sfociate spesso in collaborazioni e libri realizzati insieme. Di questa 
complicità e di questi sguardi comuni è composta la mostra. I quadri “senza titolo” di 
Max Neumann con le loro figure “anonime” conferiscono la dimensione poetica di una 
singolare polarità connotata tra l’inquietudine e la quiete, tra l’essenzialità e il dettaglio, 
tra la durata e l’effimero finendo spesso per ricondurci a situazioni esistenziali della 
contemporaneità come lo smarrimento e la paura. Eddy Posthuma de Boer, maestro 
del “momento decisivo”, ci mostra istantanee di persone, di luoghi e di situazioni colte 
durante i viaggi compiuti negli angoli più disparati del mondo. Le foto di Simone Sassen 
ci fanno entrare ora in una dimensione romantica caratterizzata dai paesaggi estremi 
ed essenziali dell’isola di Spitzbergen, “la fine del mondo”, ora in una dimensione 
di silenzioso raccoglimento sulle tombe dei più grandi scrittori e poeti dell’umanità.

Ingresso libero
la mostra è aperta dal 13 marzo al 
15 maggio il martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 16 alle 19, il sabato e la 
domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15 alle 19.

SIMONE SASSEN 
è nata a Roermond in Olanda. Ha studiato storia 
e lavorato per alcuni anni nel Museo Storico 
Amstelkring di Amsterdam.Dal 1982 si dedica alla 
fotografia, viaggiando intorno al mondo con Cees 
Nooteboom, suo marito, in collaborazione con il 
quale ha realizzato diversi libri quali Ultima Thule 
(2008), Tumbas (2006).

EDDY POSTHUMA DE BOER
fotografo e grande viaggiatore è nato ad 
Amsterdam. È autore di numerosi reportages  e da 
oltre cinquant’anni collabora con svariati giornali 
e riviste. Ha lavorato anche per un progetto 
fotografico internazionale sui bambini dalle vite 
disperate a causa delle esperienze di guerra. Ha 
pubblicato diversi libri tra i quali: In the World’s Eye 
(1995), Amsterdam, city of my life (2003), Faces of 
the world (2006).

MAX NEUMANN 
è nato in Germania nel 1949. Ha esposto nelle 
gallerie di tutto il mondo. I suoi quadri sono 
presenti in prestigiosi musei tra i quali la Neue 
National Galerie di Berlino, il Museo di Oviedo, 
lo Shibu Museum di Tokio e quello di Hiroshima. 
Attualmente vive e lavora a Berlino.



CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ 
A CEES NOOTEBOOM

cerimonia ufficiale

PAROLE E IMMAGINI 
PER CEES NOOTEBOOM

premiazione degli studenti

Il Sindaco del Comune di Pordenone, Sergio Bolzonello, consegna nel corso di una 
cerimonia ufficiale il Sigillo della Città a Cees Nooteboom.
Il prestigioso riconoscimento è assegnato «a persone che onorano l’alto senso del 
sociale, della cultura e della politica».
Prima di Cees Nooteboom 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 e Hans Magnus 
Enzensberger.
A conclusione della cerimonia, saranno segnalati e premiati i lavori realizzati dagli 
studenti nell’ambito del progetto “Parole e immagini per Cees Nooteboom”, rivolto alle 
scuole superiori.

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 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.

LUNEDÌ 14 MARZO
ORE 11.00
MUNICIPIO

Ingresso libero



HEINZ
lettura dell’omonimo racconto di Cees Nooteboom

a cura di Anna Bonaiuto
per Thesis/Dedicafestival

Heinz, è uno degli otto racconti contenuti nel libro di Cees Nooteboom Le volpi vengono 
di notte. Ma chi è Heinz? È il nome di un console onorario, un imprenditore cha ha 
scelto di vivere sulla riviera ligure, di fronte al mare spesso tempestoso che è la sua 
vera unica compagnia. Come un personaggio di Hemingway è nato per perdersi, con 
la sua disperata vitalità, i suoi tuffi perfetti, i litri di gin contro la nostalgia, e il sogno di 
trasferirsi sull’isola di Tonga, dove si può con un passo superare la linea immaginaria 
che separa l’oggi dallo ieri.

ANNA BONAIUTO
attrice è stata diretta a teatro dai più grandi registi 
italiani, tra i quali Luca Ronconi, Mario Missiroli e 
Carlo Cecchi. Per il cinema ha lavorato con Mario 
Martone e Nanni Moretti: negli ultimi anni è stata 
protagonista dei film Il Caimano, Mio fratello è 
figlio unico, La ragazza del lago, Il Divo in questi 
ultimi accanto a Toni Servillo con il quale collabora 
anche a teatro. 

MARTEDÌ 15 MARZO
ORE 20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO

Ingresso € 6 (posto numerato)



Un concerto-evento in cui le poesie di Cees Nooteboom trovano intimi intrecci con le 
composizioni del grande violoncellista Giovanni Sollima. In questa speciale occasione, 
Giovanni Sollima, propone a distanza di oltre dieci anni dall’ultima esecuzione,Spasimo, 
uno dei suoi lavori più amati. Composto nel 1995 con inserti recitati, il concerto è un 
viaggio musicale affascinante ed evocativo, un incontro di voci diverse: un dialogo tra 
la sensibilità espressiva di uno straordinario musicista e il contrappunto degli intensi 
versi poetici di Cees Nooteboom.

«Con Giovanni Sollima ogni concerto è una sorpresa: nessuno dopo Bach ha azzardato tanto sul 
violoncello» Mario Brunello

OMERO ANTONUTTI 
attore e doppiatore dal 1973 si dedica 
prevalentemente alla televisione e al cinema 
partecipando, tra gli altri a Padre padrone (1977) e 
Kaos (1984) dei fratelli Taviani, Un eroe borghese 
(1994) di Michele Placido, I banchieri di Dio: il caso 
Calvi (2001) di Giuseppe Ferrara. Tra le recenti 
apparizioni al cinema, La ragazza del lago e 
Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee.

SABATO 19 MARZO
ORE 20.45
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

Biglietti: € 14 intero, € 10 ridotto
(posto numerato)partner evento

AGENZIE DI PORDENONE E UDINE

GIOVANNI SOLLIMA 
violoncellista e compositore palermitano, intraprende giovanissimo una brillante 
carriera internazionale collaborando con artisti quali Riccardo Muti, Martha 
Argerich, Bob Wilson e Peter Greenway. Parallelamente all’attività di solista, 
la sua curiosità creativa lo spinge ad esplorare altre frontiere nel campo della 
composizione attraverso contaminazioni fra generi diversi: si avvale di strumenti 
acustici occidentali ed orientali, di strumenti elettrici ed elettronici, e di altri di 
sua invenzione. Suona un violoncello Francesco Ruggeri del 1679.

ECHI E ASSONANZE
GIOVANNI SOLLIMA

PER CEES NOOTEBOOM
con Giovanni Sollima Band, voce recitante Omero Antonutti 

per Thesis/Dedica Festival

foto di Gian Maria Musarra

Giovanni Sollima 
violoncello solo
Gabriele Bellu 
violino
Matteo Amatasi
viola
Andrea Waccher 
violoncello
Giovanni Caruso 
percussioni
Riccardo Scilipotti 
tastiere
Luigi Sollima 
flauto



HOTEL NOOTEBOOM
film documentario di Heinz Peter Schwerfel, 2004

sottotitoli in italiano, durata 96’

“Un viaggio per immagini nel paese delle parole”, per scoprire la vita e le opere di Cees 
Nooteboom. Il regista tedesco Heinz Peter Schwerfel incontra lo scrittore olandese 
che con spontaneità e semplicità parla di sé, dei suoi viaggi, del complesso rapporto 
che lo lega al Paese natale e alle tante città d’Europa dove ha viaggiato e vissuto. E 
non solo: Nooteboom spiega il significato che ha per lui la scrittura, parla delle sue 
influenze letterarie: una di queste, lo scrittore russo Vladimir Nabokov. Il documentario 
è arricchito dagli interventi di amici e altri intellettuali, che ci mostrano il ritratto di 
un uomo sensibile, introspettivo, amante della solitudine e della riflessione. A fare da 
sfondo a letture e interviste, immagini intime, semplici, ma molto evocative: scaffali 
traboccanti di libri, vie e strade di Amsterdam, Berlino, Lisbona… e nessuna colonna 
sonora: solo i rumori e i suoni catturati per caso durante la registrazione.

HEINZ PETER SCHWERFEL
è nato a Colonia nel 1954. Nel 1985 ha fondato 
la società Artcore Film. È giornalista e regista 
cinematografico nonché direttore del festival di 
arte e cinema KunstFilmBiennale. Retrospettive 
dei suoi film sono state presentate tra l’altro al 
Centre Pompidou di Parigi, al MoMa di New York, 
alla Cineteca di Città del Messico, all’Ateneum di 
Helsinki e al Malba di Buenos Aires. 

LUNEDÌ 21 MARZO
ORE 20.45
RIDOTTO 
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI 

Ingresso libero



AVEVO MILLE VITE 
E NE HO PRESO UNA SOLA

presentazione del nuovo libro di Cees Nooteboom
con Sebastiano Triulzi, voce recitante Massimo Somaglino, interviene Cees Nooteboom

Sebastiano Triulzi presenta il nuovo libro di Cees Nooteboom a cura del  filosofo 
tedesco Rüdiger Safranski, pubblicato in Italia in occasione di Dedicafestival. Amico 
di una vita, Safranski, ha raccolto una selezione dei pensieri più belli e degli aforismi 
più fulminanti tratti da romanzi, racconti, poesie e libri di viaggio di Cees Nooteboom. 
Avevo mille vite e ne ho preso una sola è un ritratto personale e inedito del romantico 
umorista e dell’eterno nomade, dell’esperto d’arte e dell’acuto osservatore della storia 
europea, dello scrittore eccentrico e fantasioso. Un breviario a temi che asseconda 
le vibrazioni di tutta una vita, per cercare e trovare, conoscere e riscoprire l’opera di 
Cees Nooteboom attraverso le sue grandi riflessioni: perché viaggiare, cos’è l’Europa, 
ricordare, amare, scrivere, immaginare, fantasticare...

SEBASTIANO TRIULZI
giornalista, critico letterario e ricercatore in 
letterature comparate, è docente all’università 
di Roma. Collabora con “la Repubblica”, “il 
manifesto”, “l’Indice”, “Nuovi Argomenti” oltre 
che con il mensile “Vogue”. Ha curato con Luigi 
Ernesto Rossi il volume L’epica classica nelle 
traduzioni di Caro, Dolce, Pindemonte, Monti, 
Foscolo, Leopardi. Attualmente fa parte del 
progetto europeo Training Teachers to make 
READing fun through digITal storytelling. 

MARTEDÌ 22 MARZO
ORE 20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO

Ingresso libero

MASSIMO SOMAGLINO 
è attore, autore e regista teatrale. Ha lavorato con 
Elio De Capitani  ed il Teatro dell’Elfo e si occupa 
da anni di teatro civile e di progetti teatrali 
legati alla storia e alla cultura del territorio. Tra 
i suoi testi ricordiamo Acqua il sogno e Nati in 
casa. Come regista ha firmato Zitto menocchio!, 
Cercivento, Sexmachine, Indemoniate e Tanti 
saluti.



VERSO SANTIAGO
mise en espace ideata da Giuseppe Cederna dall’omonimo saggio di Cees Nooteboom 

con Giuseppe Cederna 
e musiche dal vivo eseguite da Alberto Capelli (chitarre, sitar, elettronica) 

e Vangelis Merkouris (voce, outi, bouzouki)
per Thesis/Dedicafestival

Scrive Nooteboom «Non è dimostrabile, eppure io ci credo: nel mondo ci sono luoghi 
in cui un arrivo o una partenza vengono misteriosamente moltiplicati dai sentimenti di 
quanti nello stesso luogo sono arrivati o da là ripartiti». Verso Santiago è un itinerario 
simbolico che è allo stesso tempo un viaggio nello spazio e nel tempo, lungo percorsi 
inusuali, attraverso le vie di pellegrinaggio, il labirinto dei ricordi, le suggestioni del 
paesaggio, l’intreccio di colori, di parole, di leggende. Da Don Chisciotte a Zurbarán, da 
Vélazquez a García Lorca. Di questo ormai “grande classico” della letteratura di viaggio 
Giuseppe Cederna dice: «Verso Santiago incarna la passione di trovare, di capire che il 
viaggio è la deviazione della deviazione della deviazione, una deviazione guidata anche 
da qualcosa che sono le letture, la curiosità, le domande che poni. Cees Noooteboom è 
un viaggiatore pesante, si porta dei libri nel sacco. E ha, e ti trasmette, questo stupore 
di vedere».

GIOVEDÌ 24 MARZO
ORE 20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO

Ingresso € 6 (posto numerato) 

GIUSEPPE CEDERNA
attore di teatro e di cinema. Da anni collabora con 
“la Repubblica”, “L’Espresso”, “I Meridiani” e altre 
riviste di viaggio. Al cinema ha lavorato con registi 
come Bellocchio, Monicelli, Comencini, Scola, 
Salvatores, Chiesa. Ha pubblicato i libri Il grande 
viaggio (2004) e Ticino. Le voci del fiume. Storie di 
acqua e di terra (2009).



QUESTIONE DI SGUARDI
IL VIAGGIO E LE SUE DECLINAZIONI

conversazione con Piero Dorfles, Marco Aime e Cees Nooteboom

In un suo libro di viaggio, Hotel Nomade, Cees Nooteboom, prendendo a prestito le 
parole  del filosofo arabo del XII secolo Ibn al - Arabi  scrive: «L’origine dell’esistenza è il 
movimento. In essa non può esistere l’immobilità, perché se l’esistenza fosse immobile 
tornerebbe alla sua origine, che è il Nulla. Per questo il viaggio non cessa mai, non nel 
mondo superiore e non in quello inferiore».
Il viaggio e le sue implicazioni assumono da sempre una dimensione mitica, di 
allargamento della conoscenza dell’altro e dell’altrove, ma anche di noi stessi. Ma tutto 
questo è ancora possibile? 

PIERO DORFLES
è giornalista e critico letterario. È responsabile dei 
servizi culturali del Giornale Radio Rai, per cui ha 
curato diversi programmi radiofonici di successo, 
tra cui Il baco del millennio. Ha affiancato Patrizio 
Roversi e Neri Marcorè nella conduzione della 
fortunata trasmissione televisiva Per un pugno 
di libri. I suoi libri sono dedicati al mondo della 
comunicazione televisiva e radiofonica.

MARCO AIME 
insegna Antropologia culturale all’Università di 
Genova. Tra i suoi libri ricordiamo: Taxi Brousse. 
Sulle strade d’Africa, Le radici nella sabbia (1999), 
Diario Dogon (2000), La casa di nessuno. I mercati 
in Africa Occidentale (2002) Eccessi di culture 
(2004), L’incontro mancato (2005), Sensi di viaggio 
(2005), Il primo libro di antropologia (2008), 
Timbuctu (2008), Il lato selvatico del tempo (2009), 
Una bella differenza. Alla scoperta delle diversità 
nel mondo (2009), con Anna Cossetta, Il dono al 
tempo di Internet (2010).

SABATO 26 MARZO
ORE 17.00
CONVENTO SAN FRANCESCO

Ingresso libero



DEDICA SCUOLA E UNIVERSITÀ

LA SCENA DELLA PAROLA 

Il percorso prevede l’approfondimento della 
personalità di Cees Nooteboom 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’autore. 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. 

PAROLE E IMMAGINI PER CEES NOOTEBOOM

Una proposta che 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, 
sia essa la produzione di un saggio breve o la 
creazioni di un’immagine di copertina per un 
ipotetico libro di Cees Nooteboom, 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 2011” proposto 
dall’IRSE - Istituto Regionale Studi Europei e 
riservato agli studenti universitari. Verrà assegnato 
all’autore della migliore tesina sulla scrittura di 
Cees Nooteboom. Info su www.dedicafestival.it.

PREMIO COOP CONSUMATORI NORDEST

Per il primo anno Coop Consumatori Nordest 
istituisce un premio per le Scuole superiori di 
Secondo grado che partecipano a Dedica.
Il premio, deciso da una giuria nell’ambito di 
“Parole e Immagini per Cees Nooteboom”, sarà 
assegnato alla classe che si sarà distinta per il 
lavoro svolto.

Il festival Dedica, con il sostegno della Provincia e del Comune di Pordenone e di Coop 
Consumatori Nordest, ancora una volta rivolge un’attenzione particolare alle nuove 
generazioni 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.



LE EDIZIONI DI DEDICA

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

Parco 2 
Spazi Espositivi Via Bertossi 
Via Bertossi  - Pordenone

Municipio
Corso Vittorio Emanuele
Pordenone

BIGLIETTI

Letture teatrali del 15 e 24 marzo
€ 6 (posto numerato)

Concerto del 19 marzo
€ 14 intero, € 10 ridotto 
(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 
9 marzo (dal lunedì al sabato orario 
14.30-19.00). Per il concerto del 19 
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 
Cees Notteboom a cura della libreria 
Giavedoni-Einaudi di Pordenone.

INFORMAZIONI

Thesis Associazione Culturale
Convento San Francesco
Piazza della Motta - Pordenone

tel 0434.26236

info@dedicafestival.it
www.dedicafestival.it

Dedica da vedere 
www.pnbox.tv

Guarda, scarica, commenta 

DEDICA A NADINE GORDIMER
Pubblicazione a cura di I. Vivan

DEDICA A PAUL AUSTER
Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

DEDICA A HANS MAGNUS 
ENZENSBERGER
Pubblicazione a cura di E. Ganni

DEDICA A AMOS OZ
Pubblicazione a cura di E. Loewenthal

2010 2009 2008 2007

DEDICA A ASSIA DJEBAR
Pubblicazione a cura 
di E. Volterrani e C. Cattaruzza

DEDICA A VASSILIS VASSILIkOS
Pubblicazione a cura di E. Volterrani

DEDICA A ANITA DESAI
Pubblicazione a cura 
di A. Nadotti e C. Cattaruzza

DEDICA A PACO IGNACIO TAIBO II
Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2006 2005 2004 2003

DEDICA A DACIA MARAINI
Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

DEDICA A CLAUDIO MAGRIS
Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

DEDICA A AMIN MAALOUF
Pubblicazione a cura di E. Volterrani

DEDICA A ANTONIO TABUCCHI
Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2002 2001 2000 1999

DEDICA A CESARE LIEVI
Pubblicazione a cura 
di G. Capitta e R. Canziani

DEDICA A LABORATORIO 
TEATRO SETTIMO
Pubblicazione a cura di R. Canziani

DEDICA A MONI OVADIA
Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

DEDICA A COMPAGNIA 
TEATRALE I MAGAZZINI
Pubblicazione a cura di R. Canziani

1998 1997 1996 1995
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LA GENTE RESTA MERAVIGLIATA DAI ROBOT, MAI DA SE STESSA


