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«I libri e tutte le forme di scrittura sono sempre stati oggetto di terrore 
per coloro che cercano di sopprimere la verità».

WOLE SOYINKA

Dedica è un festival che si caratterizza per la singolarità della 
formula: si incentra infatti su un solo autore, offrendo la possibilità 
di approfondirne la conoscenza attraverso l’intrecciarsi di diversi 
linguaggi ed espressioni artistiche. Nell’arco di due settimane, 
il succedersi di conversazioni, mostre, spettacoli, conferenze, 
musica, si fa percorso organico di riflessione sull’opera, sul 
pensiero e sull’ambito culturale del dedicatario.
Protagonista della diciottesima edizione è uno dei grandi intellettuali 
del nostro tempo: il nigeriano Wole Soyinka, primo Nobel africano 
per la letteratura, universalmente noto anche per il suo impegno 
civile. “Scrivere per la dignità umana”: sarà questo il filo conduttore 
del festival, dedicato a un autore che è un esempio straordinario 
di talento letterario e coraggio civile, di orgoglio per le proprie 
radici e amore per la libertà; un autore che, fedele al suo credo 
- “Non esiste dignità senza libertà” - si è sempre battuto contro 
l’ingiustizia e le devianze del potere, e che tuttora è in prima linea 
nella lotta contro il fanatismo e i fondamentalismi. DEDICA FESTIVAL 2012

Promosso e organizzato da Thesis 
Associazione culturale, il progetto 
Dedica è sostenuto da istituzioni 
ed enti pubblici - in special modo 
dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, dal Comune di 
Pordenone, dalla Provincia di 
Pordenone - e da alcuni importanti 
soggetti privati: Electrolux, Coop 
Consumatori Nordest, Banca 
Popolare FriulAdria, Unipol UGF 
Assicurazioni, Venchiaredo.

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



Scrittore nigeriano di stirpe yoruba e di lingua inglese, 
Soyinka nasce ad Abeokuta nel 1934. Si laurea 
all’Università di Ibadan (Nigeria), poi a quella di Leeds 
(Inghilterra) e segue i corsi di arte drammatica al 
Royal Court Theatre di Londra. Tornato in patria, fonda 

due compagnie teatrali. All’inizio della guerra del Biafra un suo 
appello per la conciliazione gli costa due anni di prigionia (1967-
69). Liberato alla fine della guerra, diventa presidente dell’Istituto 
internazionale del teatro dell’UNESCO nel 1985 e l’anno successivo 
riceve il premio Nobel per la letteratura. Dopo il colpo di Stato di 
Abacha (1993) Soyinka denuncia più volte le violenze del regime 
golpista nigeriano. Messosi in salvo all’estero, viene condannato 
in contumacia alla pena capitale per tradimento, condanna poi 
abbandonata nel 1998 dopo la caduta di Abacha. Poeta intimo e 
profondo, sottilmente inquieto, narratore notevole per tecnica e 
psicologia, Soyinka è soprattutto drammaturgo. 
Il suo teatro, ora potentemente drammatico, ora percorso da 
un sottile umorismo o da un violento sarcasmo, si ricollega alla 
tradizione yoruba per la capacità di fondere testo, musica e danza, 
realtà e mito. In uno stile solo apparentemente realistico, ma 
denso di significati simbolici, Soyinka esprime indignazione verso 
un mondo feroce e disperato, dominato dalla stupidità e dalla 
bassezza dell’uomo. 

OPERE PUBBLICATE IN ITALIA
 
Gli interpreti (1979) 
Teatro vol. 1° (1979) - vol. 2° (1980)
Stagione di anomia (1981) 
Akè: gli anni dell’infanzia 
(1984, 1995, 2012)
La foresta dei mille demonii (1985)
L’uomo è morto (1986) 
Mito e letteratura nell’orizzonte 
culturale africano (1995) 
Isarà: intorno a mio padre (1996)
Turisti e soldatini (2000)
Le Baccanti di Euripide: 
un rito di comunione (2002)
Clima di paura (2005)
Il peso della memoria, 
la tentazione del perdono (2007)
Sul far del giorno (2007) WOLE SOYINKA foto di Basso Cannarsa



CALENDARIO

M
AR

ZO2410
2012

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

DEDICA A 
WOLE SOYINKA
conversazione con Wole Soyinka  
a cura di Luciano Minerva 
partecipa Tara June Winch

ORE
10
sabato

MARZO

16.30
PArCo
SPAZI ESPOSITIVI  VIA BERTOSSI

WOLE SOYINKA 
AND THE REST OF US
inaugurazione della mostra fotografica 
di Akintunde Akinleye 
presentazione di Angelo Bertani
intervengono Akintunde Akinleye 
e Wole Soyinka 
cura e allestimento di Gianni e Silvia Pignat

ORE
11
domenica

MARZO

11.00
MUNICIPIO

CONSEGNA DEL SIGILLO 
DELLA CITTÀ 
A WOLE SOYINKA
cerimonia ufficiale

PAROLE E IMMAGINI 
PER WOLE SOYINKA
premiazione dei vincitori 
del concorso di Dedica-Scuola 

ORE
12
lunedì

MARZO

11.00
CONVENTO SAN FRANCESCO

MA L’UOMO È VIVO
Lettura scenica di pagine di Wole Soyinka 
a cura di Luciano Minerva 
e Silvano Piccardi
con Silvano Piccardi, 
Elisabetta Vergani, Mario Arcari
per Thesis/Dedicafestival

ORE
19
lunedì

MARZO

20.45

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
ROOTS
LA VOCE DELL’AFRICA
ROKIA TRAORÉ 
IN CONCERTO  

ORE
24
sabato

MARZO

20.45
BIBLIOTECA CIVICA DI PORDENONE
SALA CONFERENZE “TERESINA DEGAN”

AKINTUNDE AKINLEYE 
E IL FOTOGIORNALISMO
UMANISTICO
conversazione con Akintunde Akinleye 
e Angelo Bertani

ALTRI EVENTIORE
13
martedì

MARZO

18.00
CONVENTO SAN FRANCESCO

UNA NOTTE 
NEL BOSCO 
DEGLI SPIRITI 
viaggio tra scrittura, oralità 
e memorie personali dell’Africa
conferenza-spettacolo di Marco Baliani
per Thesis/Dedicafestival

ORE
12
lunedì

MARZO

20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO

LA TERRA 
È TUTTA LA GENTE
recital di poesie di Wole Soyinka
a cura di Maddalena Crippa
con Maddalena Crippa 
e Massimiliano Gagliardi
per Thesis/Dedicafestival

ORE
14
mercoledì

MARZO

20.45

CONVENTO SAN FRANCESCO

L’AFRICA CHE VERRÀ
conversazione con Maria Cristina Ercolessi, 
Jean-Léonard Touadi, Pietro Veronese
interviene Akintunde Akinleye 

ORE
20
martedì

MARZO

20.45

CONVENTO SAN FRANCESCO

L’ORO 
E LA CHIOCCIOLA 
storie dalla Nigeria 
per grandi e bambini
raccontate da Chiara Carminati 
e Gianluca Magnani
per Thesis/Dedicafestival 

ORE
18
domenica

MARZO

11.00
SPAZIO 2
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

TURISTI E SOLDATINI 
mise en espace dall’omonimo 
testo teatrale di Wole Soyinka
con gli allievi della Civica Accademia 
d’Arte Drammatica “Nico Pepe”
regia di Claudio De Maglio
per Thesis/Dedicafestival

ORE ORE
22
giovedì

MARZO

16.00 - 20.45



DEDICA A WOLE SOYINKA
conversazione con Wole Soyinka a cura di Luciano Minerva
partecipa Tara June Winch

Ingresso libero
La pubblicazione Dedica a Wole 
Soyinka a cura di Alessandra Di Maio 
è acquistabile a € 5,00 durante la 
manifestazione o attraverso il sito 
internet www.dedicafestival.it

Il primo appuntamento del festival è una conversazione con 
Wole Soyinka. A condurre l’incontro Luciano Minerva, che ci 
accompagna nel poliedrico universo culturale del protagonista 
di questa edizione di Dedica, toccando i temi del suo modo di 
vivere la scrittura e la poesia, della sua passione per il teatro, 
del suo impegno civile. 
Altri importanti approfondimenti sono contenuti nella 
monografia che da sempre accompagna il festival, curata 
quest’anno da Alessandra Di Maio. La pubblicazione propone 
un’intervista all’autore, scritti critici di Armando Pajalich, 
Tiziana Morosetti e Claudio Gorlier e uno scritto inedito, 
“Assoluti e relativismi culturali - La dignità e la sacralità della 
vita umana”, che l’autore ha gentilmente concesso a Dedica.

LUCIANO MINERVA
giornalista, autore di saggi e 
libri sullo sport e la televisione, 
ha lavorato oltre vent’anni per 
la Rai, privilegiando la forma 
dell’intervista, prima nel campo 
dello sport, poi della letteratura. 
Ha intervistato, dal 2000 al 2008, 
oltre 150 scrittori di tutto il mondo 
(le interviste, scritte e in video, 
sono su www.incontri.rai.it) e ha 
realizzato con Paolo Aleotti un 
documentario Rai sulla vita di 
Tiziano Terzani, Tutti i colori di una 
vita. Di prossima pubblicazione il 
suo primo romanzo: Parola di Paul. 
Vite, storie e pensieri di un polpo 
preveggente.

TEATRO
COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

10M
AR

ZO

16.30sabato 
ORE

TARA JUNE WINCH
australiana, ha iniziato a scrivere 
all’età di 17 anni. A vent’anni 
ha pubblicato il romanzo 
Swallow the Air, in cui descrive 
il dramma dell’appartenenza 
all’etnia aborigena vissuto da 
un fratello e una sorella. È stata 
scelta come allieva da Wole 
Soyinka nell’iniziativa “Mentor 
and Protégé”, promossa dalla 
Rolex: un’esperienza formativa 
importantissima. 
Nella sua scrittura Tara June Winch 
continua ad ispirarsi alla propria 
identità aborigena per “dare voce 
a un popolo per troppo tempo 
costretto al silenzio”.



Ingresso libero
La mostra è aperta dall’11 marzo 
al 6 maggio con il seguente orario: 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 16.00 alle 19.00, sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 19.00. Chiuso il 9, 25  
aprile e il 1 maggio.
Il catalogo della mostra Wole Soyinka 
and the rest of us è acquistabile a 
€ 10,00 presso la sede espositiva e sul 
sito www.dedicafestival.it.

AKINTUNDE AKINLEYE
è il primo fotografo nigeriano 
ad aver vinto il prestigioso premio 
World Press Photo - Olanda, 
2007 - con l’emblematica foto di 
un uomo che si lava via dal viso la 
cenere sulla scena dell’esplosione 
di un oleodotto, avvenuta a Lagos 
nel dicembre 2006. 
Akinleye ha ricevuto il premio per il 
progetto fotografico All Roads dalla 
National Geographic Society. 
Ha esposto i suoi lavori a Washington, 
Los Angeles, New Mexico, Lagos, 
Bamako, Amsterdam, Graz e Madrid. 
Lavora per Reuters in Nigeria e 
vive a Lagos. Wole Soyinka and 
the rest of us è la prima personale 
organizzata in Italia. 

Il lavoro del fotoreporter consiste nel raccontare la realtà per 
immagini. Un lavoro - un’arte, anche - che svolge una precisa 
funzione sociale, dal momento che è in grado di dare un importante 
contributo alla conoscenza e alla visione critica del presente.
È il caso dei réportage di Akintunde Akinleye, che attraverso 
le fotografie esposte nella mostra Wole Soyinka and the rest 
of us documenta con tutta evidenza la situazione della Nigeria, 
cogliendone acutamente gli aspetti sociali e mettendone a fuoco 
i problemi di più scottante attualità. 

WOLE SOYINKA AND THE REST OF US
inaugurazione della mostra fotografica di Akintunde Akinleye 
presentazione di Angelo Bertani
intervengono Akintunde Akinleye e Wole Soyinka 
cura e allestimento di Gianni e Silvia Pignat

ANGELO BERTANI 
curatore indipendente e giornalista 
pubblicista, ha conseguito la 
laurea in Lettere (indirizzo storico-
artistico) presso l’Università 
degli Studi di Padova. Dal 1992 
al 2005 è stato direttore artistico 
della rassegna annuale d’arte 
contemporanea Hic et Nunc, da 
lui stesso ideata. Nel 2008, per il 
trentennale della morte del celebre 
designer e scultore di origine 
friulana, ha progettato la mostra 
Tra Ferro e Aria. Harry Bertoia 
1915-1978, allestita nella casa 
natale dell’artista a San Lorenzo 
d’Arzene. Da molti anni collabora 
con il Centro Iniziative Culturali 
Pordenone e con l’Associazione 
Culturale Colonos per alcune 
iniziative espositive. 

PArCo
SPAZI ESPOSITIVI
VIA BERTOSSI

11
domenica 

ORE

M
AR

ZO

11.00



MUNICIPIO

12M
AR

ZO

11.00lunedì 
ORE

CONSEGNA DEL 
SIGILLO DELLA CITTÀ 
A WOLE SOYINKA
cerimonia ufficiale

PAROLE E IMMAGINI 
PER WOLE SOYINKA
premiazione dei vincitori 
del concorso di Dedica-Scuola 

Il Sindaco del Comune di 
Pordenone, Claudio Pedrotti, 
consegna nel corso di una 
cerimonia ufficiale il Sigillo 
della Città a Wole Soyinka.
Il prestigioso riconoscimento 
è assegnato «a persone che 
onorano l’alto senso del sociale, 
della cultura e della politica».
Prima di Wole Soyinka sono 
stati insigniti del Sigillo 
della Città altri protagonisti 
internazionali di Dedica: Amin 
Maalouf, Vassilis Vassilikos, 
Assja Djebar, Paco Ignacio 
Taibo II, Anita Desai, Amos Oz, 
Nadine Gordimer, Paul Auster, 
Hans Magnus Enzensberger e 
Cees Nooteboom.
A conclusione della cerimonia, 
saranno segnalati e premiati i 
lavori realizzati dagli studenti 
nell’ambito del progetto “Parole 
e immagini per Wole Soyinka”, 
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 
dell’autorità giudiziaria di cui la città beneficiava. La porta spalancata 
sul fiume diventa oggi simbolo di una città aperta alla conoscenza e agli 
scambi culturali, nel segno del rispetto, della tolleranza e della curiosità 
che deve spingere ogni cittadino alla scoperta dell’altro.

Ingresso libero



MARCO BALIANI
è regista, attore e scrittore. Nel 1975 
fonda la compagnia “Ruotalibera” 
e si dedica al teatro per bambini e 
ragazzi. Nel 1989 dà  vita al teatro 
di narrazione con Kohlhaas, da 
Von Kleist a cui seguono numerosi 
spettacoli teatrali che prendono le 
mosse da opere letterarie, tra cui 
Lo straniero da Camus, La pelle 
da Malaparte, La seconda vita di 
Francesco d’Assisi da Saramago. 
Nel 1998 offre una sua rilettura del 
caso Moro con lo spettacolo Corpo 
di stato.  Nel 2002, col sostegno 
di Amref, inizia un lungo progetto 
coi ragazzi di strada di Nairobi: ne 
nascono gli spettacoli Pinocchio 
nero e L’amore buono e due 
libri, veri e propri diari di questa 
straordinaria esperienza umana e 
professionale.

UNA NOTTE NEL BOSCO DEGLI SPIRITI
viaggio tra scrittura, oralità e memorie personali dell’Africa
conferenza-spettacolo di Marco Baliani
per Thesis/Dedicafestival

Facendomi guidare dalla lettura di alcuni frammenti delle opere 
di Wole Soyinka vorrei condurre gli ascoltatori in una specie di 
viaggio intorno alla parola “spirito”. Credo che questa parola 
ben rappresenti la natura speciale non solo dell’opera letteraria 
dell’autore, ma dell’intero continente africano.
E vorrei far risuonare questa parola e ciò che, come un’eco 
di rimandi e suggestioni, questa parola si porta dietro, anche 
attraverso l’incontro con altri autori nigeriani, da Chinua Achebe a 
Ben Okri ad Amos Tutuola.
Nel viaggio però ci saranno anche leggende e storie da me incontrate 
insieme ai ragazzi di strada di Nairobi, durante l’esperienza del 
Pinocchio Nero, per accendere improvvisi cortocircuiti con altre 
narrazioni del nostro occidente, con geografie dell’anima da noi 
più riconoscibili ma altrettanto misteriose. Così il viaggio trascorre 
di continuo tra personali divagazioni, riflessioni, ricordi, appunti di 
percorso, e mondi spiritati paralleli al nostro, mondi che stanno lì a 
due passi da noi, e che basta evocare in una serata come questa 
per riconoscerli nostri da sempre, anche se lontani nel tempo e 
nello spazio. Per tentare infine, in un gioco di concatenazioni e di 
richiami, di “pensare il pensiero dell’altro”.

Marco Baliani 

“In quella terra delle origini gli 
spiriti si mescolavano ai non 
nati. Potevamo assumere forme 
diverse. Molti di noi erano uccelli”.

Ben Okri

Ingresso € 6,00 (posto numerato) 
CONVENTO
SAN FRANCESCO

12M
AR

ZO

20.45lunedì 
ORE



LA TERRA È TUTTA LA GENTE
recital di poesie di Wole Soyinka
a cura di Maddalena Crippa
con Maddalena Crippa e Massimiliano Gagliardi
per Thesis/Dedicafestival

“Compito del poeta è la rottura del silenzio”, ha detto un’autorevole 
voce della letteratura contemporanea. Poeta eminentemente civile 
e politico, Soyinka si è fatto carico di questo compito: resistendo 
alla personale disperazione, ha testimoniato gli orrori della guerra 
civile che ha sconvolto il suo Paese ed ha condannato la disumanità 
di un tempo in cui “la speranza / è interrata nella tenebra” e “il 
morire / si muta in dono”. 
E anche oggi, anche lontano dalla sua terra, Soyinka ha continuato 
a svolgere il ruolo di coscienza critica di una nazione ancora 
travagliata da contraddizioni e conflitti, ancora lontana dalla 
stabilità politica e sociale. 
La suggestiva interpretazione di Maddalena Crippa, accompagnata 
dalle evocative sonorità musicali di Massimiliano Gagliardi, è 
occasione per apprezzare al meglio la parola poetica potente e 
visionaria di Soyinka, che dice della sua gente ma non parla solo 
ad essa: attraversando anni, luoghi e circostanze storiche, la sua 
voce ricorda con forza a tutti l’irrinunciabilità di principi e valori che 
sono il fondamento della dignità umana. Ingresso € 6,00 (posto numerato) 

MASSIMILIANO GAGLIARDI 
si accosta giovanissimo allo studio 
del pianoforte diplomandosi con 
il massimo dei voti e la menzione 
d’onore.  Si esibisce in molti concerti 
di musica classica come pianista 
solista, e contemporaneamente 
si avvicina alla musica leggera 
scrivendo arrangiamenti per diversi 
autori e nuovi brani per sé stesso. 
Un patrimonio musicale ricco, 
che deriva dall’intreccio della 
sua formazione classica con le 
suggestioni della musica pop, 
italiana e straniera.

MADDALENA CRIPPA
si è formata alla Scuola del Piccolo 
Teatro di Milano dove debutta a 
diciotto anni ne Il campiello di 
Goldoni (1975) diretta da Strehler 
nel ruolo di Lucietta. Inizia così 
una carriera da protagonista della 
scena teatrale internazionale 
condotta al fianco di importanti 
registi: oltre a Giorgio Strehler, 
Luca Ronconi, Massimo Castri, 
Cristina Pezzoli e Peter Stein. 
Negli ultimi anni ha sperimentato 
la sua vocazione di cantante 
in alcuni spettacoli musicali 
(Sboom, Canzonette Vagabonde, 
A Sud dell’alma) e nello spettacolo 
omaggio a Giorgio Gaber E pensare 
che c’era il pensiero. 

CONVENTO
SAN FRANCESCO

14M
AR

ZO

20.45mercoledì 
ORE



Dei del cielo e della terra, flauti incantati e spiriti generosi, aquile, 
leoni e tartarughe: una passeggiata tra miti, fiabe e favole della 
Nigeria, per assaggiare gli elementi del suo mosaico di culture... e 
scoprire gli ingredienti che rendono le storie del mondo sorelle tra 
loro. Sapevate che gli uomini sono stati creati con l’argilla dal dio 
Obatala perché bevve troppo vino di palma? E vi siete mai chiesti 
perché Sole e Luna non mettono mai piede sulla terra? O quale 
animale potrebbe prendere il ruolo di re al posto del leone? 
Ambienti, profumi e personaggi delle storie tradizionali nigeriane 
verranno resi vivi dalla voce narrante di Chiara Carminati e dalle 
atmosfere musicali di Gianluca Magnani. Ingresso libero

L’ORO E LA CHIOCCIOLA 
storie dalla Nigeria per grandi e bambini  
raccontate da Chiara Carminati e Gianluca Magnani 
per Thesis/Dedicafestival GIANLUCA MAGNANI

musicista diplomato in chitarra 
classica all’Istituto Tonelli di Carpi, 
conduce laboratori musicali in 
nidi, scuole dell’infanzia e scuole 
primarie. Affianca alla didattica 
un’intensa attività concertistica 
di musica contemporanea e 
suona in gruppi rock. Ha dato vita 
con il gruppo “I flexus” a Mille 
papaveri rossi, La storia del rock 
e, in collaborazione con Alessia 
Canducci, a E per questo resisto.

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: 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
SAN FRANCESCO

18M
AR

ZO

11.00domenica 
ORE



MA L’UOMO È VIVO
lettura scenica di pagine di Wole Soyinka 
a cura di Luciano Minerva e Silvano Piccardi
con Silvano Piccardi, Elisabetta Vergani, Mario Arcari
per Thesis/Dedicafestival

Una poesia, un urlo dal cuore e dalla mente, apre la serata: Fiori per 
la mia terra (da A Shuttle in the Cript). Sarà come se Wole Soyinka ci 
invitasse ad entrare nella “sua” Africa: un mondo popolato da esseri 
mitologici e fantastici, ancora vivi nei suoi ricordi di infanzia, e da 
tragedie figlie del post-colonialismo nigeriano.
La foresta e il petrolio, i sogni e i genocidi, la povertà di un continente 
sfruttato, sconvolto, sottratto alle proprie tradizioni e alla propria 
identità, eppure ricco di energie e di forza e di capacità, di uomini 
impegnati nello sforzo di elaborazione di una nuova cultura, ma il 
piccolo Wole, che incontriamo bambino nel villaggio di Akè, non sa 
ancora che sarà lui uno dei principali protagonisti di questo sforzo 
creativo. La musica e le immagini accompagneranno alla scoperta 
di questa realtà lontana, fino alla tragedia della guerra civile, in 
un vortice di distruzione e di morte che coinvolgerà direttamente 
Wole stesso, costringendolo al carcere e alla disperante ricerca 
di una nuova possibilità per l’“uomo” di affrancarsi dall’orrore, 
confrontandosi con il peggio, ma anche con il meglio che la cultura 
del potente mondo occidentale ha saputo produrre. Ma l’uomo è 
vivo percorrerà le pagine dei suoi libri, per illustrare questa ricerca, 
nei continui viaggi di “evasione” e di ritorno, di un ponte ideale tra 
Nigeria e Inghilterra, Nigeria e il mondo intero. 
Con gli attori, le musiche e le immagini, cercheremo dunque di 
accompagnare il pubblico in un breve viaggio in questo grande e 
complesso universo creativo di Wole Soyinka. Un poeta alla ricerca 
di una nuova Africa, come l’Ulisse di A Shuttle in the Cript, che sogna 
un “qui”, dove deporre “(...) i nostri interrogativi. Qui smettiamo di 
gettare ponti / sopra corrosi sentieri, cessiamo di scalfire / la dura 
pelle di cieche porte di redenzione”.                          Silvano Piccardi

SILVANO PICCARDI
debutta in tv nel 1955, poi, fino al 
1969, lavora con le più importanti 
realtà teatrali italiane, oltre che in 
televisione, in cinema, alla radio, in 
pubblicità e doppiaggio.
Il suo primo spettacolo come autore 
è Pace 66 - contro la violenza e la 
guerra. Dopo una parentesi in cui 
si dedica al giornalismo di settore 
riprende in teatro, ma fuori dal 
circuito tradizionale (La Comune, 
Nuovo canzoniere italiano, Gruppo 
della Rocca...). 
Ritorna in Rai (e in seguito in 
Mediaset) nel 1979, come attore, 
in numerosi sceneggiati. 
Da trent’anni si dedica con 
impegno crescente alla regia. 
Alcune regie teatrali del nuovo 
millennio: Buenos Aires non finisce 
mai di Biolchini e Arthemalle, con 
Ottavia Piccolo; L’histoire du soldat 

di Stravinskij, con Lella Costa; 
L’Arlésienne di Bizet, con Ivana 
Monti; Terra di latte e miele di 
Manuela Dviri e Silvano Piccardi, 
con Ottavia Piccolo; Donna non 
rieducabile - memorandum per 
Anna Politkoskajia di Stefano 
Massini, con Ottavia Piccolo; 
Penelope è partita, di Silvano 
Piccardi, con Elisabetta Vergani; 
Niente più niente al mondo, di 
Massimo Carlotto, con Silvia 
Soncini. Tra le ultime apparizioni 
in scena come attore: 2007/9, 
Processo a Dio di Stefano Massini, 
con Ottavia Piccolo, regia di 
Sergio Fantoni; Enigma, di Stefano 
Massini, con Ottavia Piccolo; 2012, 
Romeo e Giulietta - nati sotto 
cattiva stella di Leo Muscato. Molte 
le regie radiofoniche e le direzioni 
di doppiaggio di film d’autore.

CONVENTO
SAN FRANCESCO

19M
AR
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20.45lunedì 
ORE

Ingresso € 6,00 (posto numerato) 



L’AFRICA CHE VERRÀ 
conversazione con Maria Cristina Ercolessi, Jean-Léonard Touadi, Pietro Veronese 
interviene Akintunde Akinleye

Un continente in fermento, di cui molto si parla a proposito 
delle pesanti eredità del suo passato e dei nuovi problemi 
che lo agitano, lasciando per lo più in ombra i segnali di 
cambiamento che riguardano le dinamiche intra-continentali, 
i rapporti con l’Occidente e l’apertura a nuovi Paesi 
interlocutori. 
Saranno proprio questi i temi dell’incontro in cui il 
parlamentare Jean-Léonard Touadi, esperto conoscitore delle 
realtà africane, e la professoressa Maria Cristina Ercolessi, 
docente di Sistemi Politici e Sociali dell’Africa contemporanea 
presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, dialogheranno con il 
giornalista Pietro Veronese, per molti anni inviato speciale del 
quotidiano “Repubblica” e autore di vari réportage dall’Africa. Ingresso libero

PIETRO VERONESE 
giornalista, ha dedicato la gran 
parte della sua vita professionale 
all’Africa a sud del Sahara, dove 
ha viaggiato estensivamente e 
continua a viaggiare tuttora. Inviato 
e caporedattore di “Repubblica”, 
quotidiano per il quale ha lavorato 
per circa un trentennio, oggi è 
collaboratore dello stesso giornale 
e di numerose testate italiane 
e straniere. Da nove anni tiene 
un insegnamento di Giornalismo 
d’inchiesta presso l’Università 
La Sapienza di Roma. Tra i suoi 
libri, una raccolta di reportage 
pubblicata dall’editore Laterza 
(Africa Reportages, 1999). 

MARIA CRISTINA ERCOLESSI 
dal 1992 è professore associato di 
Sistemi Politici e Sociali dell’Africa 
Contemporanea presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 
Dal 1981 al 1992 è stata ricercatore 
presso il Centro studi di politica 
internazionale (CeSPI) di Roma, 
occupandosi in particolare di 
conflitti e sviluppo politico in Africa, 
cooperazione internazionale allo 
sviluppo, politica estera italiana 
verso l’Africa. I suoi principali 
interessi di ricerca riguardano le 
relazioni tra conflitti, sviluppo e 
interventi umanitari in Africa; i 
processi di riforma politica e di 
democratizzazione (in particolare 
in Africa australe e in Angola); le 
relazioni internazionali dell’Africa.

CONVENTO
SAN FRANCESCO

20M
AR

ZO

20.45martedì 
ORE

JEAN-LÉONARD TOUADI
originario del Congo, vive in Italia 
dal 1979. Si laurea in Filosofia 
all’Università Gregoriana di Roma 
ed in Giornalismo e Scienze 
politiche alla Luiss di Roma. 
Come giornalista si è occupato 
dei temi della cooperazione allo 
sviluppo, di intercultura, dei diritti 
dei migranti. Ha scritto opere sui 
temi della cultura e della geografia 
politica africana: Africa. La pentola 
che bolle (EMI, 2003); Congo. 
Ruanda. Burundi. Le parole per 
conoscere (Editori Riuniti, 2004); 
L’Africa in Pista (SEI, 2006), e, con 
Ilaria Cresti Il continente verde. 
L’Africa: cooperazione, ambiente, 
sviluppo. (Bruno Mondadori, 
2011). Attualmente insegna 
Geografia dello sviluppo in Africa 
all’Università di Tor Vergata e dal 
2008 è Deputato alla Camera.



CLAUDIO DE MAGLIO
attore, regista, drammaturgo e 
formatore, ha lavorato a lungo con 
le maggiori compagnie nazionali 
presentando i propri spettacoli 
nei principali festival italiani ed 
europei. Specialista delle tecniche 
espressive di Commedia dell’Arte, 
tiene numerosi seminari su questa 
disciplina in Italia e all’estero. Dal 
1991 dirige la Civica Accademia 
d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di 
Udine.

TURISTI E SOLDATINI
mise en espace dall’omonimo testo teatrale di Wole Soyinka
con gli allievi della Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe”
regia di Claudio De Maglio
per Thesis/Dedicafestival

In Turisti e soldatini Wole 
Soyinka tratteggia un incontro 
tra ragazzini profondamente 
divisi dai loro vissuti: i “turisti” 
fanno parte di una scolaresca 
alla fine di una gita in uno dei 
tanti Paradisi dei mari del sud 
martoriati da tensioni sociali 
profonde, tenute nascoste dal 
governo per interessi legati 
al business; i “soldatini” sono 
coetanei forgiati da tragiche 
esperienze di guerra, più grandi 
di loro, insopportabili anche per 
esseri umani “maturi”. Come 
in uno specchio deformante, 
i Turisti si confrontano con le 
decisioni dei Soldatini cui la 
guerra ha strappato l’infanzia 
e l’adolescenza, mettendo 

loro in braccio un fucile “vero” 
che attribuisce loro il potere 
di dettare legge e tenere in 
ostaggio i primi. Siamo in un 
aeroporto occupato da questi 
baby-guerriglieri che non 
hanno molto tempo per quello 
che pare sia il loro vero scopo.
I confini tra verità e menzogna 
si fanno labili. Cosa è passato 
tra il giovane comandante con 
le sue guardie del corpo da un 
lato e i giovani coetanei turisti 
dall’altro? Su quale abisso 
si sono affacciati per andare 
ciascuno fino in fondo alle 
proprie scelte?
La mise en espace con gli 
allievi della Civica Accademia 
d’Arte Drammatica “Nico Pepe” 

di Udine, per la direzione di 
Claudio De Maglio e l’assistenza 
di Francesco Godina, cerca 
di mettere in risalto proprio 
il rapporto tra i due mondi,  
interrogandosi su quello che 
viene taciuto più che su quanto 
viene espresso dalle parole.
Cosa  spinge tanto i Turisti che i 
Soldatini ad alzare oltre il limite 
il livello di provocazione?
Uno degli elementi di fascino 
del dramma è che non prende 
posizione, ma si erge a 
testimone di una circostanza 
contemporaneamente paradossale 
quanto possibile e mette in luce 
fragilità e ipocrisie delle società 
cosiddette “avanzate”.

Claudio De Maglio

Ingresso € 6,00

SPAZIO 2 TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

22M
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ROKIA TRAORÉ 
discendente da una nobile stirpe 
del Mali, figlia di un diplomatico, 
cresciuta musicalmente attingendo 
ai ritmi dell’Alto Niger, al magico 
suono del balafon, alle voci corali 
del Wassolou, Rokia Traoré ha 
abbracciato la carriera musicale 
nel 1996, all’età di 22 anni. 
Un’artista che trae la propria linfa 
vitale dall’incontro fra tradizione 
e modernità, ma innanzitutto 
una donna sensibile e attenta 
alle problematiche sociali: nelle 
sue canzoni, infatti, ricorre con 
frequenza il sostegno ai dirittti 
negati alle donne africane.

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

partner evento

chitarra e voce 
Rokia Traoré 
n’goni
Mamah Diabaté
kora
Mamadyba Camara
bolon
Habib Sangaré
coro
Marie Virginie Dembélé
Fatim Kouyaté 
Bintou Soumbounou
Kadiatou Sangaré

ROOTS - LA VOCE DELL’AFRICA 

ROKIA TRAORÉ IN CONCERTO 

Cantante e chitarrista di razza, Rokia Traoré attinge a piene mani 
alle nobili tradizioni musicali del Mali, terra ricchissima di suoni 
tali da intrigare, in un recente passato, anche una jazz singer 
come Dee Dee Bridgewater, che a quelle radici ha dedicato un 
album: Red Heart. Radici che l’elegante e raffinata Traoré rivitalizza 
rigenerandole in canti blues, nervature rock e profondità soul. 
“Amo e rispetto la musica tradizionale”, spiega Rokia. “Ci sono 
molti musicisti di talento, ma è molto più interessante per me 
ascoltarli piuttosto che cercare di imitarli senza avere tutta la loro 
esperienza. Sì, sto usando strumenti tradizionali. Ma cerco di dare 
loro una nuova forma espressiva scrivendo canzoni moderne che 
hanno un sentire interamente contemporaneo. Se fossi nata 100 
anni fa, non avrei conosciuto la musica europea o quella americana, 
ma nel mondo in cui viviamo siamo esposti a questi suoni per forza 
di cose, ed essi  sono ora parte di me. Faccio musica come chi ha 
ascoltato jazz, musica classica, rock e pop - tutti quanti, da Louis 
Armstrong a Serge Gainsbourg - così come i griots africani”.

TEATRO 
COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

24M
AR

ZO

20.45sabato
ORE



AKINTUNDE AKINLEYE 
E IL FOTOGIORNALISMO 
UMANISTICO
conversazione con Akintunde Akinleye e Angelo Bertani

Nel suo lavoro di fotoreporter 
Akintunde Akinleye, da sempre 
impegnato a documentare con 
partecipazione e obiettività 
le tante realtà della Nigeria, 
ha fatto la scelta di campo 
di difendere con le proprie 
fotografie la dignità dell’uomo 
in una regione del mondo 
in rapida, ma cruciale e 
problematica evoluzione.
L’incontro ci offre l’importante 
possibilità di confrontarci con la 
sua testimonianza per immagini 
diretta e incisiva. 

BIBLIOTECA CIVICA 
DI PORDENONE
SALA CONFERENZE 
“TERESINA DEGAN”

13M
AR

ZO

18.00martedì
ORE

Ingresso libero

ALTRI EVENTI



DEDICA SCUOLA E UNIVERSITÀ

LA SCENA DELLA PAROLA 
Il percorso prevede l’approfondimento della personalità di Wole 
Soyinka 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 WOLE SOYINKA
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 creazione di un’immagine 
di copertina per un ipotetico libro di Wole Soyinka, 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 2012” proposto dall’IRSE - Istituto Regionale 
Studi Europei e riservato agli studenti universitari. Verrà assegnato 
all’autore della migliore tesina sulla scrittura di Wole Soyinka. 
Info su www. dedicafestival.it

PREMIO COOP 
CONSUMATORI NORDEST
Anche quest’anno COOP Consumatori Nord Est istituisce un premio 
per le Scuole secondarie di Secondo grado che partecipano a 
Dedica. Il premio, deciso da una giuria nell’ambito di “Parole e 
immagini per Wole Soyinka”, 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: 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.



I LUOGHI
Teatro Comunale Giuseppe Verdi
Viale Martelli 2 - Pordenone

Spazio 2 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi
Via Roma 3 - Pordenone

Convento San Francesco
Piazza della Motta 2 - Pordenone

PArCo 
Spazi Espositivi Via Bertossi 
Via Bertossi 9  - Pordenone

Municipio
Corso Vittorio Emanuele II 64
Pordenone

Biblioteca Civica di Pordenone
Piazza XX Settembre 12
Pordenone

BIGLIETTI
Letture teatrali del 12, 
14, 19 e 22 marzo
€ 6 (posto numerato 
al Convento San Francesco)

Concerto del 24 marzo
€ 14 intero, € 10 ridotto
per studenti fino a 25 anni 
e pensionati over 65
(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 7 marzo (dal lunedì 
al venerdì ore 14.30 - 19.00, il 
sabato 16.00 - 19.00). 
Per il concerto del 24 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 a cura 
della libreria Giavedoni-Einaudi 
di Pordenone un book corner con 
le pubblicazioni del Festival, i libri 
di Wole Soyinka e quelli degli ospiti 
del festival.

INFORMAZIONI
Thesis Associazione Culturale
Convento San Francesco
Piazza della Motta 2 - Pordenone

tel 0434.26236

info@dedicafestival.it
www.dedicafestival.it

DEDICA DA VEDERE
www.pnbox.tv

Guarda, scarica, commenta 

LE EDIZIONI DI DEDICA

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

2006

DACIA MARAINI
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2000

HANS MAGNUS 
ENZENSBERGER
Pubblicazione a cura 
di E. Ganni

2010

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

2004

MONI OVADIA
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

1998

CEES NOOTEBOOM
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2011

PACO IGNACIO 
TAIBO II
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2005

CLAUDIO MAGRIS
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

1999

PAUL AUSTER
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2009

VASSILIS 
VASSILIKOS
Pubblicazione a cura 
di E. Volterrani

2003

COMPAGNIA 
TEATRALE 
I MAGAZZINI
Pubblicazione a cura 
di R. Canziani

1997

NADINE GORDIMER
Pubblicazione a cura 
di I. Vivan

2008

AMIN MAALOUF
Pubblicazione a cura 
di E. Volterrani

2002

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

1996

AMOS OZ
Pubblicazione a cura 
di E. Loewenthal

2007

ANTONIO TABUCCHI
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2001

LABORATORIO 
TEATRO SETTIMO
Pubblicazione a cura 
di R. Canziani

1995
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Amministrazione: Wally Furlan 
Collaboratori: Maria Dazzan, Antonino Frusteri 
Sito web: Fuel
Ufficio Stampa a Pordenone: Cristina Savi 
(stampa@dedicafestival.it - tel 0434 26236) 
Ufficio Stampa nazionale: Mara Vitali Comunicazione 
(stampa@mavico.it - tel 02 70108230) 
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