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DEDICA FESTIVAL 2014

Dedica è un festival che si caratterizza per una particolarità che ne fa un unicum nell’ambito delle rassegne letterarie: 
incentrato su un solo autore, offre al pubblico la possibilità di approfondirne la conoscenza attraverso proposte che 
mettono in campo linguaggi ed espressioni artistiche diverse. Il succedersi, nell’arco di due settimane, di conversazioni, 
spettacoli, conferenze, musica, si fa percorso organico di riflessione sull’opera, sul pensiero e sul mondo del dedicatario.
Protagonista della ventesima edizione è lo scrittore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun. 
“Scrivere tra due culture: uno sguardo duplice sul mondo”. È questo il filo conduttore di questa edizione dedicata a 
uno scrittore che grazie alla sua storia personale, positivamente segnata dalla compresenza di due diverse matrici 
culturali, osserva la realtà in un’ottica non esclusiva, ma da una più ampia prospettiva. Per Ben Jelloun l’identità non è 
da intendere in senso angusto, ma solo come intenso legame con le proprie radici. «Le culture - ha dichiarato - sono 
complementari: con le loro differenze contribuiscono ad arricchire il patrimonio della civiltà universale». La sua scrittura 
ne è la prova tangibile: la tradizione culturale e la spiritualità araba di cui egli si è nutrito impregnano la lingua francese 
in cui ha scelto di esprimersi, dando alla sua opera un ritmo e una profondità del tutto nuovi nel panorama letterario 
contemporaneo.  

Ideato e curato da Thesis Associazione culturale, il progetto Dedica è promosso da 
istituzioni ed enti pubblici - in special modo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, dall’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone, dalla 
Provincia di Pordenone, dalla Fondazione Crup - e realizzato con il sostegno di alcuni 
importanti soggetti privati: Coop Consumatori Nordest, Acqua Dolomia - Sorgente 
Valcimoliana S.r.l., Finanziaria Internazionale, FriulAdria Crédit Agricole, UnipolSai 
Assicurazioni (Agenzia di Pordenone) con Assicoop (Agenzia di Udine) e Venchiaredo.



Creatura di sabbia - Einaudi

Notte fatale - Einaudi

Giorno di silenzio a Tangeri - Einaudi

A occhi bassi - Einaudi

Stelle velate: poesie 1966-1995 - Einaudi

Il razzismo spiegato a mia figlia - Bompiani

L’estrema solitudine - Bompiani

Corrotto - Bompiani

Il libro del buio - Einaudi

L’Islam spiegato ai nostri figli - Bompiani

Mia madre, la mia bambina - Einaudi 
Partire - Bompiani

L’uomo che amava troppo le donne - Bompiani

La rivoluzione dei gelsomini.  Il risveglio 
della dignità araba - Bompiani

Fuoco - Bompiani 

Tahar Ben Jelloun nasce nel 1944 a Fès (Marocco), trascorre la sua adolescenza a Tangeri, dove frequenta il liceo 
francese, e compie poi gli studi di filosofia a Rabat. Il suo esordio letterario avviene nel 1968 con la pubblicazione del 
suo primo poema,  L’aube des dalles, presso la prestigiosa rivista “Souffles”.
Nel 1971 si trasferisce a Parigi, dove si specializza in Psichiatria sociale. Nel 1973 esce il suo primo romanzo, Harrouda, 
cui ne seguono altri che lo rivelano come interprete raffinato e sensibile dell’anima maghrebina. Tra questi, L’enfant de 
sable (1985), primo grande successo di pubblico e di critica,  e La nuit sacrée (1987), che si aggiudica il prestigioso Prix 
Goncourt. La sua successiva produzione, vasta quanto varia - vi si alternano una vivida scrittura d’invenzione, un’opera 
poetica dalle suggestive accensioni liriche e una penetrante saggistica su temi sociali - lo ha nel tempo confermato 
come una delle voci più alte della letteratura contemporanea. 
Innumerevoli i riconoscimenti nazionali ed internazionali attribuitigli. Per citarne solo alcuni: oltre al Prix Goncourt, il 
Noureddine Aba per l’insieme della sua opera, il Global Tolerance Award, conferitogli dall’allora Segretario Generale 
dell’ONU Kofi Annan per Il razzismo spiegato a mia figlia, il Premio delle Nazioni Unite per la Pace e molti premi di poesia, 
alcuni dei quali assegnatigli in Italia.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

TAHAR BEN JELLOUN



TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
L’ABLAZIONE 
presentazione del nuovo libro 
di Tahar Ben Jelloun
interviene l’autore con Antonella Fiori

GIO

ore
marzo

13

20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO
CREATURA DI SABBIA 
reading teatrale dall’omonimo romanzo 
di Tahar Ben Jelloun, con Maria Paiato
riduzione drammaturgica 
e mise en espace di Stefano Massini
per Thesis/Dedicafestival 

LUN

ore
marzo

17

20.45
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
LA DANSE DES VENTS
MUSICA DAL MAROCCO
AZIZ SAHMAOUI 
& UNIVERSITY 
OF GNAWA IN CONCERTO

SAB

ore
marzo

22

20.45

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
DEDICA A 
TAHAR BEN JELLOUN
conversazione con Tahar Ben Jelloun 
e Fabio Gambaro

SAB

ore
marzo

08

16.30
MUNICIPIO
CONSEGNA 
DEL SIGILLO DELLA CITTÀ 
A TAHAR BEN JELLOUN
cerimonia ufficiale
PAROLE E IMMAGINI 
PER TAHAR BEN JELLOUN
premiazione degli studenti

MAR

ore
marzo

11

11.00
CONVENTO SAN FRANCESCO
TAHAR BEN JELLOUN 
SONGBOOK
Davide Dileo (Boosta) racconta 
quattro libri di Tahar Ben Jelloun
per Thesis/Dedicafestival

SAB

ore
marzo

15

20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO
LA LUNGA 
TRANSIZIONE ARABA 
conversazione con Renzo Guolo 
e Francesca Paci
conduce Alessandro Mezzena Lona

MER

ore
marzo

19

20.45

CALENDARIO

CONVENTO SAN FRANCESCO
IL LIBRO DEL BUIO
mise en espace 
dall’omonimo romanzo di Tahar Ben Jelloun
con Tindaro Granata
adattamento e regia di Serena Sinigaglia
per Thesis/Dedicafestival

MER

ore
marzo

12

20.45
CONVENTO SAN FRANCESCO
STORIE DALLA NOTTE 
DEI CENTO ANNI 
La bella addormentata di Tahar Ben Jelloun 
e altre fiabe dal Marocco    
raccontate da Chiara Carminati 
e Gianluca Magnani
per Thesis/Dedicafestival

DOM

ore
marzo

16

11.00
CONVENTO SAN FRANCESCO
NOTTE SENZA FINE 
proiezione del film 
di Elisabetta Sgarbi (2004)
con Galatea Ranzi, Toni Servillo, 
Laura Morante e Anna Bonaiuto 
interviene Elisabetta Sgarbi

GIO

ore
marzo

20

20.45
RIDOTTO
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
PARTIRE, RITORNARE. 
IN VIAGGIO CON 
TAHAR BEN JELLOUN
proiezione del documentario (2007)
di Francesco Conversano e Nene Grignaffini 
intervengono gli autori e Tahar Ben Jelloun
in collaborazione con

LUN

ore
marzo

10

20.45



Fabio Gambaro è saggista e corrispondente culturale a Parigi per importanti quotidiani e periodici italiani e 
francesi (“La Repubblica”, “Le Monde”). Attento osservatore della realtà culturale e sociale dell’Italia odierna, ha 
scritto Neoavanguardia (1993), Colloquio con Edoardo Sanguineti (1993) e Surrealismo (1996). Particolarmente 
interessante Dalla parte degli editori (2001) in cui propone una serie di interviste a un buon numero di editori, 
professionisti del settore e intellettuali, e L’Italie par ses écrivains (2002), edito in Francia, in cui scrittori come 
Umberto Eco, Vincenzo Consolo, Claudio Magris, Rosetta Loy, Andrea Camilleri, Alessandro Baricco e Bruno Arpaia 
attraverso le proprie riflessioni conducono il lettore alla scoperta dell’Italia: «Un  viaggio a voce alta - ha scritto un 
critico - lontano dai cliché abituali».

FABIO GAMBARO

Il primo appuntamento del festival è una conversazione con Tahar Ben Jelloun.  A dialogare con lui Fabio Gambaro, che ci introdurrà 
al mondo del protagonista della 20a edizione di Dedica facendo emergere, oltre al valore letterario della sua vasta e varia produzione, 
il suo profilo di intellettuale a tutto tondo e la sua idea della letteratura come strumento di conoscenza di sé, dell’altro e degli altri.
Ulteriori approfondimenti sono contenuti nella monografia che da sempre accompagna il festival, curata dallo stesso Gambaro. 
La pubblicazione propone una lunga intervista all’autore e un suo scritto inedito - Sono uno scrittore giapponese - che Tahar Ben 
Jelloun  ha gentilmente concesso a Dedica.

DEDICA A TAHAR BEN JELLOUN
conversazione con Tahar Ben Jelloun e Fabio Gambaro

«Sono uno scrittore coinvolto nella società: quando c’è uno scandalo o un’ingiustizia, 
non posso tacere, comincio a scrivere. La letteratura non può cambiare il mondo, 
ma il silenzio è un’intollerabile complicità».

TAHAR BEN JELLOUN

Ingresso libero
La pubblicazione Dedica a Tahar Ben Jelloun a cura di 
Fabio Gambaro è acquistabile al costo di € 5,00 durante 
la manifestazione o attraverso il sito www.dedicafestival.it

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
SAB
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16.30



Francesco Conversano e Nene Grignaffini sono autori e registi di film-documentari e, dal 1980, produttori con la 
società di produzione Movie Movie. 
Movie Movie, piccola factory nel cuore di Bologna, ha caratterizzato il proprio lavoro con la costante e appassionata 
cura dei propri film, attraverso i quali ha sperimentato nuovi linguaggi espressivi e differenti forme di narrazione. In 
qualità di autori e produttori, Conversano e Grignaffini hanno da sempre privilegiato il “documentario d’autore” come 
strumento per indagare l’immaginario collettivo e raccontare storie del nostro tempo. Tra le tante opere segnaliamo 
i ritratti di scrittori italiani e internazionali e i “Diari di viaggio”,  tra cui Fra il Danubio e il mare. Il mondo di Claudio 
Magris; Due o tre cose che so di lei. Tonino Guerra e la Romagna;  Dove la bellezza non si annoia mai. A Bologna con 
Tahar Ben Jelloun;  Passeggiate romane. Diario di viaggio di Mo Yan.

FRANCESCO CONVERSANO, NENE GRIGNAFFINI 

Partire, ritornare è il racconto di un popolo in cammino dal continente africano. Ogni anno migliaia di marocchini e di maghrebini 
partono dalle loro città e dai villaggi spostandosi verso l’Europa attraverso varie direttrici. Il documentario racconta l’universo di 
questi emigranti a partire dal loro luogo d’origine, dove a causa della disoccupazione dilagante è impossibile restare. L’Europa 
rappresenta un miraggio - quasi un’ossessione - per molti giovani, convinti che la partenza sia l’unica possibilità di una vita 
dignitosa, mentre invece per molti di loro partire significherà non avere futuro. Lo scrittore Tahar Ben Jelloun è la “guida” in questo 
viaggio nel Marocco, a Tangeri, a Marrakesh e nel villaggio di M’ Zonda. Attraverso il suo “sguardo” e le sue parole veniamo a 
contatto con i microcosmi da cui i migranti si separano, temporaneamente o per sempre, e scopriamo le loro condizioni di vita, i 
loro segni identitari, culturali e religiosi.

Il Sindaco del Comune di Pordenone, Claudio Pedrotti, consegna nel corso di una cerimonia ufficiale il Sigillo della Città a Tahar Ben 
Jelloun. Il prestigioso riconoscimento è assegnato «a persone che onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica». 
Prima di Tahar Ben Jelloun 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, 
Cees Nooteboom, Wole Soyinka e Javier Cercas. A conclusione della cerimonia, saranno segnalati e premiati i lavori realizzati dagli 
studenti nell’ambito del progetto Parole e immagini per Tahar Ben Jelloun, rivolto alle scuole superiori.

CONSEGNA DEL SIGILLO 
DELLA CITTÀ A TAHAR BEN JELLOUN
cerimonia ufficiale

PAROLE E IMMAGINI PER TAHAR BEN JELLOUN
premiazione degli studenti

PARTIRE, RITORNARE. IN VIAGGIO 
CON TAHAR BEN JELLOUN (2007)
proiezione del documentario di Francesco Conversano e Nene Grignaffini
una produzione MOVIE MOVIE per RAI EDUCATIONAL 
intervengono gli autori e Tahar Ben Jelloun

Ingresso libero Ingresso libero

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 e della 
curiosità che devono spingere ogni cittadino alla 
scoperta dell’altro.

IL SIGILLO DELLA CITTÀ 

in collaborazione con 
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Leggere Il libro del buio non è la semplice lettura di un libro: è un’esperienza viva, concreta, che assomiglia ad un esercizio spirituale. 
Siamo noi con Salim dentro quella cella non abbastanza alta da ospitare il nostro corpo, siamo noi a mangiare legumi e pane secco 
due volte al giorno, ad essere immersi nel buio e nel freddo di una notte che dura diciotto anni. Solo un grande scrittore riesce con 
la semplice forza della parola a immergerti così dentro ad una situazione, come se potessi respirarla, sentirla sul tuo corpo. Un corpo 
privato di tutto, isolato, straziato da malnutrizione, freddo, privazioni di ogni genere. Quel che mi colpisce di più è come Salim si salvi 
e riemerga dal buio. In primis, smette di odiare. In quelle celle si muore di odio, non di consunzione. Poi smette di “sperare”, cioè di 
desiderare ciò che non può avere. Per farlo, si può ricorrere alla preghiera, certo. Ma Salim ha un’arma potente: la Cultura, quella 
con la C maiuscola. Le storie che ha imparato fin da piccolo, i libri che ha amato per tutta la vita, le parole che ha appreso nel corso 
dei suoi studi: questi sono i potenti alleati contro la morte e il degrado, frammenti di una bellezza, disinteressata e libera, che, sola, 
può salvare lui e i suoi compagni di detenzione.  Serena Sinigaglia

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi radio e tv, è stata per otto anni inviato di cultura e cronaca 
per “l’Unità” e ha lavorato per le maggiori testate italiane. Scrive di cultura e attualità per “l’Espresso”, “D-La 
Repubblica”, “Metro” e collabora con Rai 1 e Rai Storia. Ha scritto Ricomincio da me (Sperling & Kupfer), un saggio-
inchiesta sull’universo femminile e, con Sara Casassa, Assuefatti. Come le sostanze stupefacenti sono entrate nel 
quotidiano, un’inchiesta a tutto tondo, tra le più accurate mai realizzate in Italia, sull’uso di sostanze stupefacenti.

ANTONELLA FIORI

Ingresso libero

IL LIBRO DEL BUIO
mise en espace dall’omonimo romanzo di Tahar Ben Jelloun
con Tindaro Granata - adattamento e regia di Serena Sinigaglia
per Thesis/Dedicafestival 

inizia il suo percorso teatrale nel 2002 con Massimo 
Ranieri nel  Pulcinella diretto da Maurizio Scaparro.  
Lavora poi con Roberto Guicciardini, Cristina Pezzoli 
e Carmelo Rifici. Nel 2011 scrive, dirige e interpreta il 
monologo Antropolaroid, con cui vince il Premio della 
Critica dell’Associazione Nazionale Critici Teatrali. Nel 
2013 porta in scena Invidiatemi come io ho invidiato 
voi - di cui è autore, regista e interprete -, ricevendo 
il Premio Mariangela Melato come “Miglior Attore 
Emergente”. In occasione di Dedica 2014, è diretto per 
la prima volta da Serena Sinigaglia.

diplomata nel 1996 in regia alla Civica Scuola di Arte 
Drammatica “Paolo Grassi”, 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 voce tra le 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 e nel 2010 Il loro onore si chiama viltà da 
Hans Magnus Enzesberger. 

TINDARO GRANATASERENA SINIGAGLIA

Il nuovo romanzo di Tahar Ben Jelloun, pubblicato in Francia nei primi giorni del 2014 e in uscita in Italia da Bompiani in occasione 
del festival Dedica, ha per protagonista un sessantenne molto vitale, di gran successo nella professione e con le donne, che a causa 
di un tumore deve sottoporsi a un serio intervento chirurgico. Più ancora che dalla scoperta del male, l’uomo è turbato dal pensiero 
dei cambiamenti che l’operazione porterà nella sua esistenza. Dopo l’intervento cerca di ritornare alla normale routine, ma tutto è 
molto difficile. Alla fine però scoprirà che la vita ha ancora molto da dargli. 

L’ABLAZIONE
presentazione del nuovo libro di Tahar Ben Jelloun
interviene l’autore con Antonella Fiori

Ingresso € 8,00 (posto numerato) 
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TAHAR BEN JELLOUN SONGBOOK
Davide Dileo (Boosta) racconta quattro libri di Tahar Ben Jelloun
per Thesis/Dedicafestival 

in arte Boosta, è un musicista, dj, compositore, scrittore, editore e  conduttore televisivo. Torinese, è co-fondatore dei 
Subsonica, la più famosa band alternative rock italiana, con all’attivo sei album - tre dischi di platino, quasi 500.000 
copie vendute - nonché una lunga lista di premi (Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano 
della Musica, Italian Music Awards, Premio Grinzane Cavour e innumerevoli altri). 
Esordisce come scrittore nel 2003 con Dianablu, poi nel 2011 esce per Einaudi Un buon posto per morire, scritto a 
quattro mani con Tullio Avoledo. Il libro riceve il Premio Salgari come miglior romanzo d’avventura del 2012. Dello 
stesso anno è la pubblicazione di Toc Toc - Storie di bambini, magie e capricci (Giunti), il suo primo libro per bambini.

DAVIDE DILEO

Si possono raccontare i libri attraverso la musica? Boosta, tastierista e co-fondatore dei Subsonica, racconterà quattro opere 
di Tahar Ben Jelloun condividendo con il pubblico le suggestioni, le immagini e le sensazioni suscitate in lui dall’esperienza intima 
della lettura e traducendole in colonna sonora. Un racconto che sfocerà in un personale approfondimento del libro e poi in musica. 
Ogni libro ha una sua musicalità e Boosta, accompagnandosi al pianoforte, ci porterà in questa nuova dimensione.

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.

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: 
Parto (con Massimiliano Tappari, Panini), Belle Bestie 
(con Altan e Giovanna Pezzetta, Panini), L’estate dei 
segreti (Einaudi Ragazzi), Mare (Rizzoli). Nel 2012 ha 
ricevuto il Premio Andersen come “Miglior Autrice”.

GIANLUCA MAGNANICHIARA CARMINATI DEDICA BAMBINI

Una principessa vittima di incantesimo, imprigionata in un sonno lungo cent’anni, due bambini portati a perdersi in mare e ritrovati 
da un pescatore, una regina madre acida e crudele che assolda un orco per uccidere la bellissima nuora... in un’unica, sorprendente 
trama Tahar Ben Jelloun intreccia i fili di fiabe conosciute e sconosciute, con linguaggio ironico e inaspettato. Le sue parole saranno 
l’occasione per partire in viaggio nelle fiabe del Marocco, sorelle delle nostre nella grande famiglia dell’immaginario mediterraneo, 
in compagnia della voce narrante di Chiara Carminati e delle fantasie musicali di Gianluca Magnani.

STORIE DALLA NOTTE 
DEI CENTO ANNI
La bella addormentata di Tahar Ben Jelloun e altre fiabe dal Marocco
raccontate da Chiara Carminati e Gianluca Magnani
per Thesis/Dedicafestival 

Ingresso € 8,00 (posto numerato) Ingresso libero
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C’è, in Creatura di sabbia di Tahar Ben Jelloun, un’atmosfera inquietamente sospesa fra l’abbagliante nitore di un passato 
smagliante e la penombra delle sue squallide eredità presenti. Nelle pieghe di questo contrasto alberga la potenzialità drammatica 
della biografia-calvario di Ahmed, creatura sacrificale immolata sull’altare di una società arcaica, errore grammaticale di “figlia 
maschio” o “figlio femmina”, contraddizione irrisolta, paradigma dell’incompiuto. Privata della sua stessa identità, negata perfino 
nella clamorosa evidenza del suo corpo, condannata a un’esistenza grama di camuffamenti da farsa, la protagonista è in fondo il 
simbolo più acuto di quella transizione cruenta che in tanti paesi arabi non ha partorito ancora un erede compiutamente ancorato 
alla contemporaneità. La pagina di Ben Jelloun è dunque ventaglio cromatico di un Marocco eterno - culla di saperi - contrapposto 
ai baratri di un Novecento commerciale, nel quale la trappola della modernità obbliga a laceranti crisi non solo di posizionamento, 
ma perfino di identità, trascinando in un vortice tragico la ricerca ossessiva di un senso d’esistere. Stefano Massini

CREATURA DI SABBIA
reading teatrale dall’omonimo romanzo di Tahar Ben Jelloun
con Maria Paiato - riduzione drammaturgica e mise en espace di Stefano Massini
per Thesis/Dedicafestival 

35 anni, fiorentino, è uno dei più importanti nuovi autori 
del teatro italiano. Si avvicina al teatro come assistente-
ospite di Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano. Con 
L’odore assordante del bianco (2005) vince il Premio 
Pier Vittorio Tondelli, massimo riconoscimento per la 
scrittura teatrale in Italia. Si susseguono poi in Italia e in 
Europa gli allestimenti di vari suoi testi, tra cui Processo 
a Dio e Donna non rieducabile, portati al successo da 
Ottavia Piccolo. Nel 2013 riceve il Premio Ubu per il 
complesso della sua scrittura drammaturgica. Le sue 
opere sono in corso di pubblicazione presso Einaudi.

considerata una delle più raffinate interpreti del teatro 
italiano, si diploma nel 1984 all’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, collaborando poi con 
registi quali Luca Ronconi, Mauro Bolognini, Giancarlo 
Sepe, Maurizio Scaparro, Antonio Calenda, Nanni Loy, 
Valerio Binasco. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio 
Flaiano, il Premio Olimpici del Teatro, la Maschera d’oro, 
il Premio Ubu e il  Premio Eleonora Duse. Attualmente 
è impegnata come Medea, diretta da Pierpaolo Sepe, 
e come Celestina nel dramma omonimo di Fernando 
de Rojas, diretta ancora una volta da Luca Ronconi.

STEFANO MASSINIMARIA PAIATO

inviata de “La Stampa” per il Medio Oriente, si dedica 
principalmente al mondo arabo-islamico dopo essere 
stata corrispondente da Gerusalemme. Oltre alla sua 
attività principale lavora sull’immigrazione e sui processi 
integrativi, l’antidoto socio-culturale alla minaccia di 
quello che definisce «lo scontro delle inciviltà». 
Nel 2007 ha condotto la mini-trasmissione televisiva 
Nirvana per La7. Ha scritto tre libri: L’Islam sotto casa 
(Marsilio, 2004), Islam e violenza (Laterza, 2006), Dove 
muoiono i cristiani (Mondadori, 2011). Ha vinto il premio 
giornalistico Luchetta e il Premiolino Giovani.

giornalista, è responsabile delle pagine culturali del 
quotidiano  “Il Piccolo”. È molto attivo come conduttore 
di eventi culturali. Nel 2013 ha vinto il premio letterario 
nazionale “Grado Giallo” con il racconto Non credere ai 
santi.

insegna Sociologia dell’islam e Sociologia della politica 
all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: 
la geopolitica, i sistemi politici e sociali dell’area 
mediterranea e mediorientale; il fondamentalismo 
islamico; l’Islam in Europa. Tra le sue pubblicazioni: 
Potere e responsabilità. Obama, l’Islam e la comunità 
internazionale (Guerini, 2009); L’islam è compatibile con 
la democrazia? (Laterza, 2007). Collabora con numerose 
riviste, tra le quali “Aspenia”, “liMes”, “Quaderni di 
relazioni internazionali”, “il Mulino”. È editorialista de “la 
Repubblica” e dei quotidiani locali del Gruppo Espresso.

FRANCESCA PACI ALESSANDRO MEZZENA LONARENZO GUOLO 

Dalla fine del 2010 i contesti nordafricano e mediorientale sono stati scossi da rivoluzioni entusiasticamente salutate come 
“Primavere arabe”. In proposito, Tahar Ben Jelloun ha parlato di «risveglio della dignità araba». 
Nei fermenti che tuttora agitano questi territori coesistono tratti progressivi e regressivi, a riprova del fatto che il percorso verso gli 
auspicati governi democratici non può essere né lineare né di breve periodo.   
Ad indagare le prospettive politico-sociali della lunga transizione araba verso la democrazia saranno il Professor Renzo Guolo, 
docente di Sociologia dell’Islam e Sociologia della politica all’Università di Padova, e la giornalista Francesca Paci, inviata de “La 
Stampa” per il Medio Oriente ed esperta del mondo arabo-islamico. Conduce l’incontro il giornalista de “Il Piccolo” Alessandro 
Mezzena Lona.

LA LUNGA TRANSIZIONE ARABA
conversazione con Renzo Guolo, Francesca Paci, Alessandro Mezzena Lona

Ingresso € 8,00 (posto numerato) Ingresso libero

CONVENTO SAN FRANCESCO CONVENTO SAN FRANCESCOLUN

ore
marzo

17

20.45

MER

ore
marzo

19

20.45



NOTTE SENZA FINE 
proiezione del film di Elisabetta Sgarbi (2004), durata 80’
con Galatea Ranzi, Toni Servillo, Laura Morante e Anna Bonaiuto
interviene Elisabetta Sgarbi

Elisabetta Sgarbi è Direttore Editoriale della Bompiani. Ha curato la pubblicazione di Ressurga la tumba di Pietro 
Andrea de’ Bassi (1986), del Frasario essenziale per passare inosservati in società di Ennio Flaiano (con Vanni 
Scheiwiller, 1986) e degli Scritti dispersi di Alberto Savinio (1989). Nel 1994 pubblica la prima edizione al mondo di 
Ladro di sguardi, volume che raccoglie le fotografie scattate da Stanley Kubrick per la rivista “Look “ tra il 1945 e il 
1949. Tra i numerosi autori italiani pubblicati, Carmelo Bene, Enrico Ghezzi, Alain Elkann, Sandro Veronesi, Edoardo 
Nesi. Nell’ambito della narrativa straniera ha pubblicato Hanif Kureishi, Michael Cunningham, Michel Houellebecq, 
Amin Maalouf, Tahar Ben Jelloun e il best seller mondiale Paulo Coelho.  Nel 1999 esordisce alla regia: i suoi 
mediometraggi sono stati presentati alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e nei più importanti festival 
italiani.  Da oltre dieci anni è direttore artistico del festival La Milanesiana - Letteratura Musica Cinema.

ELISABETTA SGARBI

Amore, passione, gelosia, tradimenti: sentimenti forti animano questo primo lungometraggio di Elisabetta Sgarbi. 
Notte senza fine - stesso titolo dell’omonimo volume edito da Bompiani - trae ispirazione da tre racconti scritti da Amin Maalouf, 
Tahar Ben Jelloun e Hanif Kureishi. L’episodio scritto da Amin Maalouf,  L’amore lontano, riprende il grande motivo della letteratura 
trobadorica dell’amore che vive di distanze, di idealizzazioni, e che troppo presto è costretto a confrontarsi con la morte. La fatalità 
della bellezza, scritto da Tahar Ben Jelloun, racconta l’ossessione di un uomo visitato dagli spettri - vaghi ma insistenti - della gelosia 
per la moglie. Finché un giorno, quando finalmente è dato di ascoltare la voce della donna, la realtà rovescia ogni previsione e ogni 
paura. Il buio, scritto da Hanif Kureishi, è la voce della mente di una donna che rivede il suo passato - un passato che è malattia - e 
che si sdoppia in una allucinazione a due voci: quella di un padre e di sua figlia, avvolti nell’ombra dell’incesto. La colpa, l’amore, il 
passato si faranno macigno, ma a poco a poco le ombre libereranno finalmente la mente della donna. 

voce principale, N’goni, mandola 
Aziz Sahmaoui
basso
Hilaire Panda
chitarra e coro
Hervé Sambe 
tastiere e coro
Smail Benhouhou 
percussioni & coro
Adhil Mirghani

FORMAZIONE

A chiudere il festival, un concerto di Aziz Sahmaoui. Originario del Maghreb, cresciuto a Marrakesh, il centro del melting pot culturale 
del Marocco, Aziz Sahmaoui è considerato una vera fonte di ispirazione per molti musicisti della nuova generazione. Dopo gli studi 
di letteratura si è trasferito a Parigi dove ha fondato l’Orchestre National de Barbès, una band fondamentale della scena world music 
e fusion degli anni ’90. In ambito jazz ha collaborato con artisti come Joe Zawinul (dei mitici Weather Report), Nguyên Lê e Michael 
Gibbs dei Sixun. Con il progetto “University of Gnawa”, premiato dalla rivista Mondomix, Aziz torna alle sue radici e al repertorio 
gnawa, musica sacra che ha lo scopo di stabilire un legame diretto con i santi protettori e allontanare gli spiriti malvagi.

LA DANSE DES VENTS - MUSICA DAL MAROCCO
AZIZ SAHMAOUI 
& UNIVERSITY OF GNAWA IN CONCERTO

Ingresso libero Ingresso: € 15 intero, € 10 ridotto (posto numerato) 
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DEDICA SCUOLA E UNIVERSITÀ

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.

LA SCENA DELLA PAROLA 

Il percorso prevede l’approfondi-
mento della personalità di Tahar 
Ben Jelloun attraverso l’approc-
cio al suo mondo e la lettura del-
le sue opere più significative; la 
partecipazione ai principali eventi 
della rassegna e un incontro con 
l’autore.
Parallelamente è previsto un la-
boratorio di scrittura in cui i par-
tecipanti sono invitati a mettere a 
fuoco gli aspetti o i momenti più 
significativi dell’esperienza cultu-
rale vissuta. 

DEDICA SUL BOOKBLOG DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 
Con questa edizione è stata avviata una collaborazione con il Salone 
Internazionale del Libro di Torino. Essa prevede la documentazione degli 
incontri di Dedica nello spazio del Salone riservato al BookBlog, giornale 
online realizzato da studenti per dare conto di personaggi, idee ed 
eventi  relativi ai più importanti festival letterari d’Italia.  A documentare 
gli eventi di Dedica sarà un gruppo di blogger del Liceo Grigoletti di 
Pordenone, coordinati dalla professoressa Pier Paola Busetto.

PAROLE E IMMAGINI 
PER TAHAR BEN JELLOUN

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 Tahar Ben 
Jelloun, 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 2014” proposto 
dall’IRSE - Istituto Regionale Studi 
Europei e riservato agli studenti 
universitari. Verrà assegnato 
all’autore della migliore tesina 
sulla scrittura di Tahar Ben Jelloun . 
Info su www. dedicafestival.it

PREMIO COOP 
CONSUMATORI NORDEST

Anche quest’anno COOP Con-
sumatori Nordest istituisce un 
premio per le Scuole secondarie 
di Secondo grado che partecipa-
no a Dedica. Il premio, deciso da 
una giuria nell’ambito di “Parole e 
immagini per Tahar Ben Jelloun”, 
sarà assegnato alla classe che si 
sarà distinta per il lavoro svolto.

LE EDIZIONI 
DI DEDICA

PAUL AUSTER
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2009

NADINE GORDIMER
Pubblicazione a cura 
di I. Vivan

2008

AMOS OZ
Pubblicazione a cura 
di E. Loewenthal

2007

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

2006

PACO IGNACIO 
TAIBO II
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2005

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

2004

VASSILIS 
VASSILIKOS
Pubblicazione a cura 
di E. Volterrani

2003

AMIN MAALOUF
Pubblicazione a cura 
di E. Volterrani

2002

ANTONIO TABUCCHI
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2001

DACIA MARAINI
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2000

TAHAR 
BEN JELLOUN
Pubblicazione a cura 
di F. Gambaro

2014

JAVIER CERCAS
Pubblicazione a cura 
di B. Arpaia

2013

WOLE SOYINKA
Pubblicazione a cura 
di A. Di Maio

2012

CEES NOOTEBOOM
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

2011

HANS MAGNUS 
ENZENSBERGER
Pubblicazione a cura 
di E. Ganni

2010

CLAUDIO MAGRIS
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

1999

MONI OVADIA
Pubblicazione a cura 
di C. Cattaruzza

1998

COMPAGNIA 
TEATRALE 
I MAGAZZINI
Pubblicazione a cura 
di R. Canziani

1997

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

1996

LABORATORIO 
TEATRO SETTIMO
Pubblicazione a cura 
di R. Canziani

1995



Teatro Comunale G. Verdi Viale Martelli 2, Pordenone

Ridotto Teatro Comunale G. Verdi Via Roma 3 - Pordenone

Convento San Francesco Piazza della Motta 2 - Pordenone

Municipio Corso Vittorio Emanuele II 64 - Pordenone

Appuntamenti del 12, 15 
e 17 marzo 
€ 8 (posto numerato)

Concerto del 22 marzo 
€ 15 intero, € 10 ridotto 
(posto numerato)

Tutti gli altri appuntamenti 
sono ad ingresso libero

BIGLIETTI PREVENDITA
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 Tahar Ben Jelloun e 
quelli degli ospiti del festival.

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

tel 0434.26236

info@dedicafestival.it
www.dedicafestival.it

INFORMAZIONI

Elisa Bendoni, Georgia Bergamo, Dino Bomben, Pier Paola Busetto, Doris Carpenedo, Ofelia Tassan Caser, Claudio Cattaruzza, Paola Colombo, 
Flavia Coral, Daniela Corazza, Laura Costalonga, Riccardo Costantini, Salvatore Costanzo, Annamaria Coviello, Paola Del Fiol, Emmanuela Dell’Osso, 
Paola Del Piero, Daniela Del Tedesco, Stefania Eusebio, Sara Fabretto, Alessandra Fantin, Fabiola Fontanel, Emanuela Furlan, Daniela Gasparotto, 
Augusta Giovannoli, Annalisa Greco, Giovanni Lessio, Mariarosa Maccorin, Claudia Manganaro, Patrizia Marangon, Patrizia Mauro, Alessandro 
Mezzena Lona, Cristina Michielin, Fabiola Montico, Nico Nanni, Jean Luc Nuvoli, Luciano Padovese, Alessandra Pavan, Simonetta Polmonari, Franco 
Puppin, Luisa Raoss, Maria Clara Rivieri, Renata Romor, Michela Rosso, Stefania Savocco, Lorella Taiariol, Ofelia Tassan Caser, Maria Carolina 
Tedeschi, Monica Tesolin, Piera Tramontin, Elena Trevet, Maria Francesca Vassallo, Anna Zoppellari, Federica Zullo, Laura Zuzzi.

DEDICA FESTIVAL 2014

Presidente 
Associazione Thesis 
Gianfranco Verziagi
Curatore 
Annamaria Manfredelli
Coordinamento organizzativo 
Patrizia Baggio
Progetto scuola 
Annamaria Manfredelli

Segreteria 
Simona Pancaro
Amministrazione 
Wally Furlan 
Collaboratori 
Maria Dazzan
Antonino Frusteri 

Ufficio Stampa a Pordenone 
Cristina Savi 
stampa@dedicafestival.it 
tel 0434 26236
Ufficio Stampa nazionale 
Mara Vitali Comunicazione 
stampa@mavico.it 
tel 02 70108230

Sito Web 
Fuel 
Comunicazione e immagine 
Paola Moro
Stampa 
Tipografia Sartor

SI RINGRAZIANO PER LA LORO COLLABORAZIONELUOGHI SOSTIENI IL FESTIVAL DEDICA

È possibile acquistare i 
biglietti in prevendita presso la 
biglietteria del Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi dall’8 marzo (dal 
lunedì al venerdì, orario 14.30 - 
19.00, il sabato 16.00 - 19.00). 
Per il concerto del 22 marzo anche 
on line su www.dedicafestival.it. 
I biglietti eventualmente rimasti 
disponibili saranno messi 
in vendita nel luogo della 
manifestazione un’ora prima 
dell’inizio.

Diventa Socio Sostenitore! 
L’Associazione Thesis invita il suo affezionato pubblico a sostenere 
attivamente il Festival attraverso la DEDICACARD. Grazie ad essa il 
Socio Sostenitore acquisirà il diritto ad agevolazioni nelle modalità 
di accesso ai singoli appuntamenti della manifestazione; inoltre 
fruirà di sconti presso le librerie, i negozi e i musei convenzionati 
per la durata di validità della tessera.
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