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“Mentre scrivo 
è come se io stessi 
un passo indietro, 
come se non avessi 
immediatamente 
accesso all’intimità 
dei protagonisti, 
prima li guardo  
fare le cose 
che desiderano,  
e da quella superficie 
li conosco”.
Maylis de Kerangal

Un unicum che da ventinove anni caratterizza  
il vivace panorama delle rassegne letterarie italiane:  
questo è il festival Dedica. Grazie alla sua originale 
formula che si concentra in un’intensa settimana di teatro, 
conversazioni, musica, arte, libri, la manifestazione 
si traduce in una vera immersione nel mondo dell’autore 
protagonista, attorno al quale ogni edizione costruisce 
il proprio specifico itinerario. 
Dedica offre dunque al pubblico l’occasione per condividere 
una riflessione sulla figura dell’ospite scelto come 
dedicatario, cosicché dal fulcro della sua produzione 
letteraria si possa spaziare sul pensiero, sui contesti 
culturali, sulle varie forme artistiche che i più diversi mezzi 
espressivi sanno far emergere dalla sua opera.

La XXIX edizione di Dedica Festival avrà per 
protagonista la scrittrice Maylis de Kerangal. Autrice 
dalla grande e profonda sensibilità, viene considerata 
uno dei nomi più rilevanti della letteratura francese 
contemporanea. I suoi romanzi spaziano in ambiti e 
contesti diversi e hanno sempre forti agganci con la realtà. 
La sua personalissima scrittura ha un ritmo incalzante 
e si avvale di un linguaggio ampio, frutto di una ricerca 
accurata dove le componenti specialistiche finiscono per 
alimentare la narrazione, stimolare riflessioni e arricchire 
una conoscenza non solo tecnica, ma anche e soprattutto 
emozionale.

Ideato e curato da Thesis Associazione Culturale,  
il progetto Dedica è sostenuto da istituzioni ed enti pubblici 
- in particolare dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, dal Comune di Pordenone, dalla Fondazione Friuli - 
e realizzato con il sostegno di importanti soggetti privati:  
lo special partner Servizi CGN, COOP Alleanza 3.0, 
UnipolSai - AssiLab Previdenza e Servizi Pordenone,  
BCC Pordenonese e Monsile.

L’edizione 2023 del festival ha ottenuto il Patrocinio 
del Ministero della Cultura, dell’Ambasciata di Francia in 
Italia, dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, dell’Università 
degli Studi di Udine e dell’Alpen-Adria Universität di 
Klagenfurt.



Maylis de Kerangal

Nata a Tolone nel 1967, è considerata una tra le più 
importanti scrittrici contemporanee. Dopo aver trascorso 
l’infanzia e l’adolescenza a Le Havre, si trasferisce a Parigi 
dove si laurea in Storia e filosofia e in Scienze sociali. 
Nel 2000 dà alle stampe il romanzo Je marche sous un 
ciel de traîne, che dà inizio alla sua carriera letteraria. 
Autrice di svariati romanzi e raccolte di racconti, fra le 
sue opere pubblicate in Italia ricordiamo Nascita di un 
ponte (2013), Riparare i viventi (2015), Lampedusa (2015), 
Corniche Kennedy (2018), Un mondo a portata di mano 
(2020), Canoe (2022), Fuga a est (2023). Per i suoi lavori 
ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui: 
Premio Murat (2009), Prix Médicis (2010), Prix Landerneau 
(2012), Prix France Culture/Télérama (2014), Premio Gregor 
von Rezzori (2014), Premio Prix RTL (2014), Grand Prix de 
littérature Henri Gal de l’Académie Française (2014), Premio 
letterario Merck-Serono (2015), Premio Letterario Giovanni 
Boccaccio per la Letteratura internazionale (2016). Nel 
2004 ha fondato la casa editrice Éditions Le Baron Perché, 
specializzata in letteratura per l’infanzia, e in seguito ha 
realizzato i testi per due libri per ragazzi Nina e les oreillers 
(2011) e Hors-pistes (2014). È componente della redazione 
della rivista culturale «Inculte». Vive e lavora a Parigi.

Bibliografia essenziale

Nascita di un ponte
traduzione di Maria Baiocchi e Alessia Piovanello
Feltrinelli, 2013

Riparare i viventi
traduzione di Maria Baiocchi e Alessia Piovanello
Feltrinelli, 2015

Lampedusa
traduzione di Maria Baiocchi e Daniela De Lorenzo
Feltrinelli, 2016

Corniche Kennedy
traduzione di Maria Baiocchi
Feltrinelli, 2018

Un mondo a portata di mano
traduzione di Maria Baiocchi
Feltrinelli, 2020

Canoe
traduzione di Maria Baiocchi
Feltrinelli, 2022

Fuga a est                                                                                                
traduzione di Maria Baiocchi                                                                                                                          
Feltrinelli, 2023



CALENDARIO

sabato 18 marzo – ore 16.30  
Pordenone – Teatro Giuseppe Verdi  
DEDICA A MAYLIS DE KERANGAL  
apertura del festival con Maylis de Kerangal
conduce Federica Manzon 
CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ  
A MAYLIS DE KERANGAL

domenica 19 marzo – ore 10.30  
Pordenone – Sala Esposizioni Biblioteca Civica
AMURI DI PETRA. Lampedusa, l’isola che c’è
mostra fotografica di Mara Fella  
presentazione di Angelo Bertani
presso la Sala Conferenze “T. Degan” 
con la partecipazione di Maylis de Kerangal e Mara Fella

lunedì 20 marzo – ore 20.45  
Pordenone – Convento San Francesco 
A CHE PUNTO È LA NOTTE
lettura teatrale dal libro Lampedusa di Maylis de Kerangal
con Lucilla Giagnoni
musiche di Paolo Pizzimenti

martedì 21 marzo – ore 10.30 
Udine – Università degli Studi di Udine
CONVERSAZIONE CON MAYLIS DE KERANGAL
conduce Alessandra Ferraro

martedì 21 marzo – ore 20.45 
Pordenone – Cinemazero 
RIPARARE I VIVENTI
proiezione del film di Katell Quillévéré
con Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, 
Bouli Lanners, Kool Shen
Francia/2016
commento e considerazioni di Paolo Di Paolo 
e Maylis de Kerangal

mercoledì 22 marzo – ore 11.30  
Venezia – Università Ca’ Foscari
CONVERSAZIONE CON MAYLIS DE KERANGAL
conduce Marie-Christine Jamet

mercoledì 22 marzo – ore 20.45  
Pordenone – Convento San Francesco 
FUGA A EST 
presentazione in prima nazionale  
del libro di Maylis de Kerangal 
con Maylis de Kerangal e Paolo Di Paolo

giovedì 23 marzo – ore 14.30  
Klagenfurt (Austria) – Alpen-Adria-Universität  
CONVERSAZIONE CON MAYLIS DE KERANGAL
conducono Martina Meidl e Virginie Leclerc

giovedì 23 marzo – ore 20.45  
Pordenone – Convento San Francesco 
VOCI
lettura teatrale dal libro Canoe di Maylis de Kerangal
con Simonetta Solder
musiche e sonorizzazioni di Lorenzo Danesin

venerdì 24 marzo – ore 15.00  
Pordenone – Convento San Francesco
MAYLIS DE KERANGAL INCONTRA LA SCUOLA 
premiazione degli studenti vincitori del Concorso  
PAROLE E IMMAGINI PER MAYLIS DE KERANGAL  
e incontro con gli studenti del progetto  
LA SCENA DELLA PAROLA 

venerdì 24 marzo – ore 20.45 
Pordenone – Cinemazero  
CORNICHE KENNEDY
proiezione del film di Dominique Cabrera
con Lola Créton, Kamel Kadri, Aïssa Maïga, 
Moussa Maaskri, Cyril Brunet, Hamza Baggour, 
Mama Bouras, Alain Demaria, Agnès Regolo 
Francia/2016
in lingua originale con sottotitoli in italiano
commento e considerazioni di Riccardo Costantini 
e Maylis de Kerangal

sabato 25 marzo – ore 20.45  
Pordenone – Sala Capitol 
per la prima volta in Italia 
CASCADEUR 
in concerto  



  

sabato 18 marzo – ore 16.30  
Pordenone – Teatro Giuseppe Verdi  

DEDICA A MAYLIS de KERANGAL 
apertura del festival con Maylis de Kerangal
conduce Federica Manzon
 
CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ 
A MAYLIS de KERANGAL
cerimonia ufficiale

Ad aprire il festival, come da tradizione, una 
conversazione con la sua protagonista. Il dialogo sarà 
condotto dalla scrittrice Federica Manzon, che introdurrà 
il pubblico alla conoscenza di Maylis de Kerangal e del suo 
variegato universo culturale.
Ulteriori approfondimenti e contenuti sono presenti nella 
monografia che accompagna il festival: un’intervista alla 
scrittrice realizzata da Federica Manzon, testi di Lorenzo 
Alunni, Maria Baiocchi e Paolo Di Paolo e un racconto 
inedito di Maylis de Kerangal per Dedica. 

La pubblicazione monografica Dedica a Maylis de Kerangal, a cura di 
Claudio Cattaruzza, è in vendita (€10) durante la manifestazione 
o sul sito www.dedicafestival.it

Prenotazione con biglietto d’ingresso gratuito e posto numerato, 
disponibile presso:
- biglietteria del festival da Musicatelli Pordenone
- online su dedicafestival.ticka.it
- il giorno stesso dell’evento, alla biglietteria del Teatro Verdi di      
   Pordenone (dalle ore 15.00)
(informazioni dettagliate a fine opuscolo) 

FEDERICA MANZON
Scrittrice, nata a Pordenone, vive tra Milano e Trieste. È autrice dei 
romanzi: Come si dice addio (2008), Di fama e di sventura (2011), con 
cui ha vinto il Premio Rapallo Carige per la Letteratura Femminile e 
il Premio Campiello Selezione Giuria dei Letterati, La nostalgia degli 
altri (2017) e Il bosco del confine (2020). Ha curato l’antologia I mari 
di Trieste (2015). Collabora con diverse riviste e quotidiani, ed è 
direttrice editoriale della casa editrice Guanda.

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

domenica 19 marzo – ore 10.30  
Pordenone – Biblioteca Civica - Sala Esposizioni

AMURI DI PETRA.  
LAMPEDUSA, L’ISOLA CHE C’È
inaugurazione della mostra fotografica di Mara Fella 
presentazione di Angelo Bertani 
con la partecipazione di Mara Fella e Maylis de Kerangal

Un’isola di per sé è sempre carica di valori simbolici:  
è una dimensione al tempo stesso chiusa e aperta, 
introversa ed estroversa; è scoglio di naufragi e miraggio 
salvifico. Anche Lampedusa non si sottrae a questo 
immaginario, anzi lo amplifica di nuovi significati diventando 
di fatto porta d’Europa, di un mondo nuovo per genti 
nuove. Farsi carico di tante attese e di tanti timori, spesso 
strumentalmente enfatizzati, è un compito gravoso e al 
tempo stesso moralmente nobile per una piccola isola. 
Mara Fella è approdata su quella terra circondata da un mare 
profondo e ne ha riportato un diario antiretorico per immagini 
fotografiche, diario di umanità isolana e testimone indiretto 
di mille e mille disperati sbarchi carichi di speranza.

La presentazione si terrà nella Sala Conferenze “Teresina Degan” 
della Biblioteca Civica, con ingresso libero, senza prenotazione e
fino a esaurimento dei posti a sedere.

La mostra rimarrà aperta fino al 16 aprile con i seguenti orari: 
- da martedì a sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.30 
- domenica ore 10.30-12.30 e 16.00-18.30
chiuso sabato 8 (pomeriggio), domenica 9 e lunedì 10 aprile.
Ingresso libero



Il catalogo della mostra, edito da Thesis a cura di Angelo Bertani e 
Claudio Cattaruzza, è disponibile durante la manifestazione o sul sito 
www.dedicafestival.it 

MARA FELLA
Fotografa indipendente. Nei suoi lavori in bianco e nero si concentra 
principalmente sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente circostante. 
In alcuni progetti il colore rimane una caratteristica visiva 
essenziale, naturalmente focalizzata su una tavolozza desaturata. 
Alterna fotografia chimica e digitale, affrontando temi sociali come 
la migrazione, le identità femminili e le relazioni intergenerazionali. 
Tra i suoi progetti più significativi, i reportage: Game_and again; 
Cosa sai che non so? Kisumondogo, Periferie, Promise. Nel 2020 
riceve un importante attestato di apprezzamento dal MoMA (Museum 
of Modern Art di New York) dopo aver frequentato con successo il 
corso “Seeing Trough Photographs” e sempre nello stesso anno 
viene inserita dal Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 
nell’elenco dei migliori fotografi del Friuli Venezia Giulia. Ha tenuto 
diverse mostre personali e collettive e svolge regolarmente docenze 
e workshop di fotografia per ragazzi ed adulti. 

ANGELO BERTANI
Critico e storico dell’arte, dal 1992 al 2005 è stato direttore 
artistico della rassegna annuale di arte contemporanea Hic et 
Nunc. Tra il 2008 e il 2015 ha curato alcune iniziative espositive 
riguardanti lo scultore e designer Harry Bertoia e nel 2016 la mostra 
Elettrodomesticità. Design e innovazione nel Nord-Est da Zanussi a 
Electrolux. Da molti anni collabora con il Centro Iniziative Culturali 
Pordenone e dal 2006 è responsabile delle iniziative di arti visive 
organizzate dell’Associazione Culturale Colonos. Per Dedica Festival 
è stato co-curatore di alcune mostre di fotografia: Akintunde Akinleye. 
Wole Soyinka and the rest of us (2012); Atiq Rahimi. L’immagine del 
ritorno (2018); Inti Ocon. ¡Yo estoy con vos, mi Nicaragua! (2019); 
Elio Ciol. Libya Infelix. Antiche rovine su cui costruire una nuova 
storia (2020); Ulderica Da Pozzo. Luci a Nordest; Paolo Rumiz. 
Gerundio inverso (2021); Mathias Énard e Pierre Marquès. Tutto sarà 
dimenticato (2022). È socio dell’Accademia San Marco di Pordenone.

in collaborazione con si ringrazia                

             

lunedi 20 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
A CHE PUNTO È LA NOTTE
lettura scenica tratta dal libro Lampedusa di Maylis de Kerangal 
con Lucilla Giagnoni
musiche di Paolo Pizzimenti

«Sono abituata alla lunga notte oscura. Ogni atto 
creativo ha origine nell’oscurità. Ogni racconto nasce dal 
buio. La parte più intensa del mio percorso teatrale la devo 
all’immagine di una donna che una notte decide di scendere 
nel suo giardino intorno al quale ha costruito un muro. 
In quell’hortus conclusus affronta la sua notte dell’anima, 
e, togliendo pietra su pietra dal muro, arriva all’inesorabile 
illuminarsi del mattino. Quella donna sono io.
Oggi arrivo grazie a voi a Maylis de Kerangal e a una donna 
che una notte, il 3 ottobre 2013, sente alla radio la notizia 
della tragedia della morte di 300 persone in mare al largo 
di Lampedusa. Quella donna seduta in una cucina di Parigi è 
una scrittrice. 
Lampedusa si rivela come condizione del nostro stare al 
mondo: narratori e narratrici, attori e attrici, navigatori/trici, 
camminatori/trici, ma, soprattutto (e sono condizioni che 
nella nostra lingua non prevedono genere sessuale), esuli, 
migranti, ospiti». 
Lucilla Giagnoni

Ingresso a pagamento, biglietto con posto numerato: 
-  intero: €10,00 (+ €1,00 di prevendita per acquisti online) 
-  ridotto Soci Sostenitori e studenti under 25: €8,00 (solo al botteghino) 
Biglietteria del festival presso Musicatelli Pordenone oppure online 
su dedicafestival.ticka.it (informazioni dettagliate a fine opuscolo) 

LUCILLA GIAGNONI
È attrice e autrice di teatro, cinema, televisione e radio. Si forma 
alla Bottega di Vittorio Gassman a Firenze e lavora con grandi 
personaggi come Paolo Giuranna e Jeanne Moreau. Dal 1985 al 2002 
recita e partecipa alla creazione degli spettacoli prodotti dal Teatro 
Settimo, compagnia teatrale torinese diretta da Gabriele Vacis. 
Successivamente si dedica alla creazione e alla produzione dei 
propri spettacoli ottenendo importanti riscontri. Dal 2016 è direttrice 
artistica della Fondazione del Nuovo Teatro Faraggiana di Novara.  

in collaborazione con  



martedì 21 marzo – ore 10.30 
Udine – Università degli Studi di Udine
Palazzo Antonini – Sala Gusmani, via Petracco 8

CONVERSAZIONE
CON MAYLIS DE KERANGAL
conduce Alessandra Ferraro

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

ALESSANDRA FERRARO
È docente di Letteratura francese e letterature francofone presso 
l’Università di Udine.
Specialista di letteratura contemporanea, ha orientato le sue 
ricerche sulla scrittura femminile autobiografica, concentrandosi 
sull’opera di Annie Ernaux, Hélène Cixous, Leïla Sebbar, 
Marie Cardinal, Carole David. 
Dirige attualmente il Centro di Cultura Canadese e, con 
Élisabeth Nardout-Lafarge, la serie “Littérature québécoise” 
nei Classiques Garnier.

con il patrocinio di

martedì 21 marzo – ore 20.45 
Pordenone – Cinemazero 

RIPARARE I VIVENTI
proiezione del film di Katell Quillévéré
con Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval,  
Bouli Lanners, Kool Shen
Francia/2016, 104 minuti
commento e considerazioni di Paolo Di Paolo e Maylis de Kerangal

Tre adolescenti praticano surf al levar del giorno. 
Qualche ora dopo, sulla via del ritorno, hanno un incidente. 
Simon è in stato di morte cerebrale quando arriva in 
ospedale e i genitori devono confrontarsi con l’ipotesi 
di donare i suoi organi. Seppure sopraffatti dal dolore, 
accettano la donazione. Il suo cuore darà nuova speranza 
a una donna ricoverata in un ospedale di Parigi, in attesa 
di trapianto, che non saprà mai nulla del provvidenziale 
salvatore...

Ingresso gratuito, posto numerato, con prenotazione online su 
www.cinemazero.18tickets.it

PAOLO DI PAOLO
È nato a Roma nel 1983. Ha pubblicato diversi romanzi, tra i 
quali: Raccontami la notte in cui sono nato (2008), Dove eravate 
tutti (2011, Premio Mondello e Super Premio Vittorini), Mandami 
tanta vita (2013, finalista Premio Strega), Una storia quasi solo 
d’amore (2016), Lontano dagli occhi (2019, Premio Viareggio-Rèpaci) 
tradotti in diverse lingue. Molti suoi libri sono nati da dialoghi: con 
Antonio Debenedetti, Dacia Maraini, Raffaele La Capria, 
Claudio Magris, Antonio Tabucchi, di cui ha curato Viaggi e altri 
viaggi (2010). È autore di testi per ragazzi, fra cui La mucca 
volante (2014, finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi) e I Classici 
compagni di scuola (2021), e per il teatro. Collabora con diversi 
quotidiani e periodici, tra i quali “la Repubblica”, “La Stampa”, 
«L’Espresso», e conduce su Rai Radio 3 il programma “La lingua 
batte”.

in collaborazione con 



mercoledì 22 marzo – ore 11.30  
Venezia – Università Ca’ Foscari
CFZ Cultural Flow Zone - Tesa 1
Zattere al Pontelungo, Dorsoduro 1392

CONVERSAZIONE
CON MAYLIS DE KERANGAL
conduce Marie Christine Jamet

MARIE-CHRISTINE JAMET 
È nata in Francia. Dopo gli studi alla Scuola Normale Superiore di 
Parigi, si è laureata in Lettere moderne all’Università della Sorbona 
di Parigi. Dottoressa di ricerca in linguistica e didattica delle 
lingue, è attualmente professoressa associata di lingua francese 
all’Università di Venezia nel Dipartimento di Studi Linguistici e 
Culturali Comparati. 
Collabora con varie case editrici francesi e italiane per manuali di 
lingua e di letteratura destinati alle scuole. Ha diretto l’Alliance 
française di Venezia per otto anni e oggi ricopre la carica di Console 
onorario di Francia a Venezia.

Ingresso gratuito con prenotazione online su www.unive.it/letteratura

con il patrocinio di in collaborazione con

  
 

mercoledì 22 marzo – ore 20.45  
Pordenone – Convento San Francesco 

FUGA A EST
con Maylis de Kerangal e Paolo Di Paolo 
presentazione in prima nazionale del libro 
di Maylis de Kerangal 

Lei si chiama Hélène, è francese, lui si chiama Aliocha 
ed è un giovane coscritto russo chiamato al servizio 
militare, destinato a una caserma in Siberia. Fuga a Est  
è la storia di due passeggeri tra molti altri sulla linea 
ferroviaria Transiberiana che collega Mosca a Vladivostok. 
Entrambi fuggono da qualcosa che è diventato loro 
insopportabile. Hélène dal suo amante russo, Aliocha  
dal treno che lo priva della sua libertà.

Prenotazione con biglietto d’ingresso gratuito e posto numerato, 
disponibile presso:
- biglietteria del festival da Musicatelli Pordenone
- online su dedicafestival.ticka.it
(informazioni dettagliate a fine opuscolo) 

PAOLO DI PAOLO
È nato a Roma nel 1983. Ha pubblicato diversi romanzi, tra i 
quali: Raccontami la notte in cui sono nato (2008), Dove eravate 
tutti (2011, Premio Mondello e Super Premio Vittorini), Mandami 
tanta vita (2013, finalista Premio Strega), Una storia quasi solo 
d’amore (2016), Lontano dagli occhi (2019, Premio Viareggio-Rèpaci) 
tradotti in diverse lingue. Molti suoi libri sono nati da dialoghi: con 
Antonio Debenedetti, Dacia Maraini, Raffaele La Capria, Claudio 
Magris, Antonio Tabucchi, di cui ha curato Viaggi e altri viaggi (2010). 
È autore di testi per ragazzi, fra cui La mucca volante (2014, 
finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi) e I Classici compagni di 
scuola (2021), e per il teatro. Collabora con diversi quotidiani  
e periodici, tra i quali “la Repubblica”, “La Stampa”, «L’Espresso»,  
e conduce su Rai Radio 3 il programma “La lingua batte”.

in collaborazione con

              

 
        



giovedì 23 marzo – ore 14.30  
Klagenfurt (Austria) – Alpen-Adria-Universität
Veranstaltungssaal – O.0.01  

CONVERSAZIONE
CON MAYLIS DE KERANGAL
conducono Martina Meidl e Virginie Leclerc

Ingresso libero.
Per informazioni: cristina.gavagnin@aau.at

MARTINA MEIDL 
È docente di Letteratura presso il Dipartimento di Romanistica 
dell’Università di Klagenfurt. Ha conseguito un dottorato in 
Romanistica presso l’Università di Vienna con una tesi sulla poesia di 
Octavio Paz, pubblicata nel 2015 (Poesía, pensamiento y percepción. 
Una lectura de Arbol adentro de Octavio Paz).  
La sua tesi di abilitazione, discussa nel 2020, riguarda la letteratura 
della Grande Guerra (La poesia come mezzo di rappresentazione 
dell’esperienza di guerra. Poesia di poeti combattenti e veterani 
francesi della Grande Guerra). Svolge la sua attività di ricerca 
principalmente nei seguenti àmbiti: racconto fantastico, letteratura 
di guerra, poesia moderna e contemporanea. 

VIRGINIE LECLERC
Senior lecturer dapprima all’Università di Salisburgo e, dal 2018, 
presso il Dipartimento di Romanistica dell’Università di Klagenfurt. 
Ha studiato Germanistica all’Università di Lille e Didattica delle 
lingue francese e tedesca a Göttingen. Attualmente svolge un 
dottorato di ricerca sul grottesco nella letteratura del XIX secolo.  
Si interessa di didattica delle lingue e di letteratura comparata.

con il patrocinio di

giovedì 23 marzo – ore 20.45  
Pordenone – Convento San Francesco 

VOCI
lettura teatrale di alcuni racconti del libro Canoe di Maylis de Kerangal
con Simonetta Solder
musiche e sonorizzazioni di Lorenzo Danesin

«Tutti i racconti sono collegati tra loro e partono dallo 
stesso desiderio: sondare la natura della voce umana.  
Ho voluto intercettare una frequenza, cogliere un soffio, 
tenere una nota nel corso di tutto un libro dedicato a una 
tribù di donne. Donne di tutte le età, solitarie, sognatrici, 
volubili, ossessionate o marginali. Sono loro che occupano 
tutto lo spazio. Soprattutto ho voluto andare in cerca della 
mia voce tra le loro, farla sentire nel modo migliore,  
trovare un ‘io’ più vicino».
Maylis de Kerangal

Ingresso a pagamento, biglietto con posto numerato:
-  intero: €10,00 (+ €1,00 di prevendita per acquisti online) 
-  ridotto Soci Sostenitori e studenti under 25: €8,00 (solo al botteghino) 
Biglietteria del festival presso Musicatelli Pordenone oppure online 
su dedicafestival.ticka.it (informazioni dettagliate a fine opuscolo)

SIMONETTA SOLDER
È attrice e traduttrice. Nasce in Austria e cresce in Friuli. Studia 
recitazione a Vienna e negli Stai Uniti (Ny-Steppenwolf Theatre, 
Chicago). Fra i registi con i quali ha lavorato in tv, cinema e teatro: 
Giacomo Campiotti, Giacomo Battiato, Riccardo Milani, 
Marco Tullio Giordana, Ivan Cotroneo, Francesca Comencini. 
Da sempre il suo percorso è stato attraversato dall’attitudine alla 
traduzione. Fra gli autori tradotti dal tedesco all’italiano: 
Roland Schimmelpfennig, Bernhard Studlar, Robert Woelfl, 
Kevin Rittberger. Per il teatro ha curato insieme alla regista 
Paola Rota e al musicista Teho Teardo il progetto teatrale Illigal 
Helpers di Maxi Obexer, che ha debuttato al Festival delle Colline 
nel 2019 e successivamente a Roma nell’ambito del Festival Short 
Theatre. Lavora insieme a Gaia Saitta al progetto di Manuela 
Cherubini Burning Play e con Paola Rota e Tanja Slijvar cura il 
progetto teatrale Come tutte le ragazze libere presentato a Roma al 
Teatro India di Villa Torlonia e al Festival dei Due Mondi a Spoleto.



LORENZO DANESIN
È sound designer e compositore. Il suo lavoro spazia dalla 
composizione di colonne sonore per il cinema alle collaborazioni nel 
teatro contemporaneo, in progetti di podcast e nella pubblicità. 
Nel 2021 ha fondato, assieme a Laura Belloni e Giulio Boato, 
la società di produzione cinematografica 313 Film Production.

in collaborazione con

         

venerdì 24 marzo – ore 15.00 
Pordenone – Convento San Francesco

MAYLIS DE KERANGAL INCONTRA LA SCUOLA 
premiazione degli studenti vincitori del Concorso
PAROLE E IMMAGINI PER MAYLIS DE KERANGAL 
e incontro con gli studenti del progetto
LA SCENA DELLA PAROLA 

Il festival dà spazio alla premiazione dei lavori 
segnalati dalla giuria del Concorso Parole e immagini 
per Maylis de Kerangal, realizzati come personale 
rielaborazione (in scrittura, linguaggio visivo o 
multimediale) di questo originale percorso formativo. 
L’evento è anche l’occasione per un incontro con la 
protagonista di Dedica riservato agli studenti degli Istituti 
Superiori del territorio coinvolti nel progetto La scena della 
parola: un’opportunità per approfondire ulteriormente le 
tematiche emerse dalla lettura dei suoi libri. 

Ingresso riservato agli studenti.

Gli Istituti Superiori che hanno partecipato al percorso  
di formazione alla lettura e al Concorso sono il Liceo Leopardi-Majorana 
e il Liceo Grigoletti di Pordenone, il Liceo artistico Galvani  
di Cordenons, i Licei Le Filandiere e l’ISIS Sarpi di San Vito al 
Tagliamento. 

venerdì 24 marzo – ore 20.45 
Pordenone – Cinemazero  

CORNICHE KENNEDY
proiezione del film di Dominique Cabrera
con Lola Créton, Kamel Kadri, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri,
Cyril Brunet, Hamza Baggour, Mama Bouras, Alain Demaria, 
Agnès Regolo 
Francia/2016, 94 minuti
in lingua originale con sottotitoli in italiano
commento e considerazioni di Riccardo Costantini e Maylis de Kerangal

Le avventure di un gruppo di ragazzi che passano 
l’estate nei pressi di Marsiglia saltando in acqua dalla 
Corniche Kennedy. Una poliziotta con l’incarico  
di supervisionare quella parte di costa li osserva con  
il binocolo, vuole arrestare dei trafficanti di droga, ai quali 
uno dei ragazzi è legato. Ragazze e ragazzi, spensierati 
come si può essere a diciotto anni, che ridono sul bordo  
dei precipizi, sfidano la forza di gravità e le vertigini, 
tuffandosi dall’alto. Tra tolleranza zero e gusto del proibito, 
le cose prenderanno una brutta piega…

Ingresso gratuito, posto numerato, con prenotazione online su 
www.cinemazero.18tickets.it 

RICCARDO COSTANTINI
Operatore culturale, lavora a Cinemazero, dove è responsabile di 
eventi e archivi. Dirige il festival Pordenone Docs Fest - Le voci del 
documentario. Ha insegnato Didattica degli Audiovisivi presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Trieste e 
curato diverse pubblicazioni monografiche sul cinema e la fotografia 
(Fellini, Bergman, Losey, Moretti, Pasolini...). Curatore di mostre 
fotografiche in Italia e all'estero, è autore di saggi e conferenze su temi 
cinematografici. È presidente della casa di distribuzione Tucker Film.

in collaborazione con 



www.vicinolontano.it

Festival vicino/lontano

Udine—19/a edizione  
4—7 maggio 2023
Confronti, incontri, mostre e spettacoli
per comprendere il mondo che cambia,
incrociando sguardi, discipline
e linguaggi diversi.
                        
“Potere” è la parola-chiave
dell’edizione 2023.

promosso da aderisce a

sabato 25 marzo – ore 20.45  
Pordenone – Sala Capitol  

per la prima volta in Italia
CASCADEUR 
in concerto 

Alexandre LONGO – voce, piano 
Séraphin PALMERI – tastiere, elettronica 
Charlie DAVOT – batteria, elettronica 
Jo CIMATTI – chitarre, elettronica, cori 

Cascadeur, eclettico compositore e pianista francese, 
nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi 
artisti e realizzato, tra gli altri, concerti letterari con Maylis 
de Kerangal. Artista dalla musicalità particolare e dai temi 
toccanti, presenta al pubblico di Dedica Revenant, il suo 
ultimo lavoro, dove non mancherà di svelare il proprio 
universo ispirativo e regalare nuove e intense emozioni.

Ingresso a pagamento, biglietto con posto numerato:
-  intero: €15,00 (+ €1,00 di prevendita per acquisti online) 
-  ridotto Soci Sostenitori e studenti under 25: €12,00 
(solo al botteghino) 
Biglietteria del festival presso Musicatelli Pordenone oppure online 
su dedicafestival.ticka.it (informazioni dettagliate a fine opuscolo) 

CASCADEUR
Pseudonimo di Alexandre Longo, è un cantautore e musicista 
francese. Nato a Metz da una famiglia di immigrati italiani, inizia a 
suonare il pianoforte all’età di otto anni.  
La notorietà arriva nel 2008, quando vince un concorso promosso 
dal settimanale francese «Les Inrockuptibles» che lo pone  
all’attenzione del grande pubblico. Nel 2011 pubblica il suo primo 
album, The Human Octopus, cui fanno seguito Ghost Surfer (2014), 
Camera (2018) e Revenant (2022). Ha al suo attivo importanti 
collaborazioni con artisti francesi e internazionali.

in collaborazione con

 
                       



Aspettando il Festival
29 maggio–4 giugno
Festival 13–18 giugno

FeSTiVaL—Del
GioRNaLiSMo
IX—eDiZioNe

Giugno 
2023

Città di 
Ronchi dei Legionari

DEDICA SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dedica continua a rivolgere un’attenzione particolare alle 
nuove generazioni con percorsi specifici riservati agli studenti.

La scena della parola
Il percorso prevede l’approfondimento della personalità di  
Maylis de Kerangal attraverso l’approccio al suo mondo e la lettura 
delle sue opere più significative. Durante il festival gli studenti hanno 
il privilegio di incontrare personalmente l’autrice. 

Parole e immagini per Maylis de Kerangal  
Il concorso, destinato agli studenti degli Istituti Superiori della 
provincia di Pordenone, mira a coinvolgere attivamente i giovani,  
ai quali viene chiesto di tradurre le impressioni suscitate dalla lettura 
di alcune opere della scrittrice nella forma a loro più congeniale: 
attraverso la scrittura, le immagini o le creazioni multimediali.  
Le scuole partecipanti: Liceo Leopardi-Majorana e Liceo Grigoletti 
(Pordenone), Liceo artistico Galvani (Cordenons), Licei Le Filandiere 
e ISIS Sarpi (San Vito al Tagliamento). 

Il Bookblog del Salone del Libro di Torino
Anche per il 2023 prosegue la collaborazione del festival con  
il Salone internazionale del Libro di Torino (18-22 maggio).  
Gli incontri vengono documentati nello spazio del Salone riservato  
al BookBlog, giornale online realizzato dagli studenti per dare conto 
di personaggi, idee ed eventi relativi ai più importanti festival letterari 
d’Italia. Per Dedica è al lavoro un gruppo di blogger del Liceo Grigoletti 
di Pordenone, coordinate dalla professoressa Francesca Endrigo.

Dedica all’Università
Prosegue la collaborazione con i tre Atenei che, anche per l’edizione 
2023, hanno concesso il loro patrocinio a Dedica, ospitando alcuni 
incontri con Maylis de Kerangal intorno ai temi cari al festival: 
l’Alpen-Adria-Universität di Klagenfurt, grazie al Dipartimento 
di Romanistica della Facoltà di Scienze Culturali; il  Dipartimento 
di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società 
dell’Università degli Studi di Udine; l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà e il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. 

con il patrocinio di



da febbraio a maggio  
Pordenone – Scuole Primarie     

SOGNI E SGUARDI A COLORI 
percorso di educazione alla lettura  
a cura dell’Associazione culturale 0432  

Il progetto dedicato alle Scuole Primarie si distingue 
anche quest’anno in due proposte, adatte alle diverse fasce 
d’età dei piccoli lettori. 
Cuscini, canguri, sogni e cappelli… è il titolo dei laboratori 
destinati ai bambini di età 6-8 anni. Una selezione di 
storie da guardare e ascoltare a partire dall’albo Nina et 
les oreillers, scritto da Maylis de Kerangal e illustrato da 
Alexandra Pichard, per proseguire con altri libri che hanno 
al centro desideri, immaginari, viaggi fantastici: I cuscini 
magici, del celebre autore greco per bambini Evghenios 
Trivizàs, Cuscini e canguri e altre storie. Fox + Chick, 
storia di una singolare amicizia, e Un monde de lunettes 
(de chaussures, de chapeaux), una galleria di oggetti che 
racconta le diversità di chi li indossa.  
Per la fascia d’età 9-12 anni, il percorso Negli spazi degli 
sguardi prende spunto dal libro Hors-pistes (illustrazioni  
di Tom Haugomat, testo di Maylis de Kerangal), racconto  
di un viaggio in montagna breve ma pieno di “fuori 
pista”, che conduce il protagonista dodicenne a scoprire 
sé stesso. E per continuare a giocare con immagini e 
narrazioni, un altro albo di Haugomat, Nello spazio di uno 
sguardo (SuperPremio Andersen 2020), e alcuni silent 
book, in cui le immagini portano volutamente fuori pista 
per sollecitare i lettori a un maggiore coinvolgimento:  
Zoom di István Bányái, Rumore di Luca Ralli, Lupo nero  
di Antoine Guilloppé.

Hanno aderito al progetto le Scuole Primarie di Pordenone: Da Vinci, 
De Amicis, Gozzi, Grigoletti, Lombardo Radice, Narvesa, Odorico da 
Pordenone, Rosmini.

ASSOCIAZIONE 0432
Nasce nel 2009, proseguendo il percorso decennale 
dell’Associazione culturale 0432 Théâtre Numérique nel campo delle 
attività educative per adulti e bambini attraverso differenti linguaggi 
come la narrazione, l’espressione corporea, il contatto con la natura. 
Tra i suoi obiettivi la promozione della lettura, dei diritti dell’infanzia, 
dell’espressione artistica come percorso di crescita personale,  
della sostenibilità, di una multiculturalità basata sul rispetto  
e l’ascolto dell’“altro”. 



venerdì 24 febbraio – ore 20.45
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 
(Pordenone) – Sala Consiliare
CANOE
lettura scenica  
dall’omonimo libro  
di Maylis de Kerangal
di e con Nicoletta Oscuro, 
accompagnamento musicale 
di Matteo Sgobino

sabato 25 febbraio – ore 17.00
UDINE
Libreria Feltrinelli,  
Libreria Einaudi, 
Libreria Moderna Udinese
RITI DI PASSAGGIO
lettura itinerante dai libri  
di Maylis de Kerangal
a cura di Andrea Visentin
con Carlotta Del Bianco,
accompagnamento musicale 
di Jacopo Casadio

mercoledì 1 marzo – ore 20.45
ZOPPOLA (Pordenone) 
Auditorium Comunale
IL PRANZO DELLA DOMENICA
Voci dalla cucina  
in un giorno di festa
narrazione in musica  
di e con Angelo Floramo,
accompagnamento musicale 
di Gianni Fassetta

giovedì 2 marzo – ore 20.45
CORDENONS (Pordenone)
Sala Consiliare 
Centro Culturale Aldo Moro
CANOE
lettura scenica  
dall’omonimo libro di 
Maylis de Kerangal
di e con Nicoletta Oscuro, 
accompagnamento musicale 
di Matteo Sgobino

mercoledì 15 febbraio – ore 18.15
PORDENONE
Servizi CGN – Sede Mare Verde
DEDICA A MAYLIS DE KERANGAL
presentazione dell’Autrice 
a cura di Annamaria Manfredelli
letture di Carla Manzon, 
accompagnamento musicale 
di Elisa Fassetta

venerdì 17 febbraio – ore 20.45
SACILE (Pordenone)
Chiesa di San Gregorio
CANOE
lettura scenica  
dall’omonimo libro  
di Maylis de Kerangal
di e con Nicoletta Oscuro, 
accompagnamento musicale 
di Matteo Sgobino

sabato 18 febbraio – ore 20.45
AZZANO DECIMO (Pordenone) 
Teatro Marcello Mascherini
IL PRANZO DELLA DOMENICA
Voci dalla cucina 
in un giorno di festa
narrazione in musica 
di e con Angelo Floramo,
accompagnamento musicale 
di Gianni Fassetta

giovedì 23 febbraio – ore 20.45
BAGNARIA ARSA (Udine)
Sala Parrocchiale di Sevegliano
IL PRANZO DELLA DOMENICA
Voci dalla cucina  
in un giorno di festa
narrazione in musica  
di e con Angelo Floramo,
accompagnamento musicale  
di Gianni Fassetta

sabato 4 marzo – ore 20.45
SESTO AL REGHENA (Pordenone)
Auditorium Burovich
LA COLPA AL CAPITALISMO
lettura sonorizzata  
di e con Francesco Targhetta, 
improvvisazioni musicali di 
Freddie Murphy e Chiara Lee

domenica 5 marzo – ore 17.30
BUDOIA (Pordenone)
Ex Latteria – BB Bar
RITI DI PASSAGGIO
letture scelte dai libri  
di Maylis de Kerangal
a cura di Andrea Visentin
con Carlotta Del Bianco,
accompagnamento musicale 
di Jacopo Casadio

ANTEPRIMA 
DEDICA SCUOLA

giovedì 23 febbraio
FONTANAFREDDA (Pordenone) 
Istituto Comprensivo  
Rita Levi Montalcini
Scuola Primaria S. Pellico - Casut
Scuola Primaria G. Marconi - 
Fontanafredda 
I SOGNI SON… CUSCINI
letture riservate alla scuola 
a cura di Maria Balliana

Tutti gli eventi sono a ingresso 
libero senza prenotazione, 
fino a esaurimento dei posti 
disponibili.

Gli eventi di  
DEDICA ANTEPRIMA  
sono realizzati:

in partnership con

Comune di Azzano Decimo 
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Budoia
Comune di Cordenons
Comune di Fontanafredda
Comune di Sacile
Comune di San Martino al 
Tagliamento
Comune di Sesto al Reghena 
Comune di Zoppola 

in collaborazione con

• Istituto Comprensivo di  
 Fontanafredda
• Librerie in Comune Udine
• Piccolo Teatro Città di Sacile
• Servizi CGN
• UTE di Sacile e Altolivenza



INFOPOINT
La sede di THESIS a Pordenone in 
Piazza della Motta 2 è aperta dal 
lunedì al venerdì con orario 16-18 
per richiedere informazioni 
e diventare Soci Sostenitori. 
Info 0434 26236 
info@dedicafestival.it 
Le sere di spettacolo: 
366 9505094 

BENEFIT PER I SOCI  
SOSTENITORI 
I Soci Sostenitori 2023, in via 
prioritaria ed esclusivamente  
dal 10 al 14 marzo 2023,  
presso la biglietteria di Dedica 
da Musicatelli Pordenone, 
potranno:
-  ritirare il biglietto di accesso  
 gratuito, con scelta del posto,  
 per la giornata inaugurale del  
 festival del 18 marzo al Teatro  
 Verdi di Pordenone 
- ritirare il biglietto di accesso  
 gratuito, con scelta del posto,  
 per l’evento del 22 marzo 
-  scegliere il posto ed acquistare  
 a prezzo ridotto i biglietti per gli  
 spettacoli a pagamento 
 del 20-23-25 marzo.  

INFOLINE 
BIGLIETTERIA 
Musicatelli: 346 9465359

Prenotazioni e accessi 
per gli altri eventi:

Mostra “Amuri di petra. 
Lampedusa, l’isola che c’è” alla 
Biblioteca Civica di Pordenone, 
dal 19 marzo al 16 aprile: 
ingresso gratuito. 
Per la presentazione 
nella Sala “T. Degan” della 
Biblioteca, ingresso libero 
fino a esaurimento dei posti.
 
Film del 21 e 24 marzo a 
Cinemazero di Pordenone: 
ingresso gratuito, posto 
numerato. Prenotazioni online: 
www.cinemazero.18tickets.it
 
Incontri presso le Università 
di Klagenfurt, Udine e Venezia: 
ingresso gratuito, secondo le 
modalità specificate nelle pagine 
degli eventi. 

Per gli eventi gratuiti con 
prenotazione, qualora 
impossibilitati a partecipare, 
si richiede la cortesia di 
comunicare la disdetta dei posti 
all’organizzazione. 

MODALITA’ DI ACCESSO 
AGLI EVENTI 
E BIGLIETTERIA 
La biglietteria del festival è aperta 
dal 10 al 14 marzo esclusivamente 
per i Soci Sostenitori 2023 e dal 
15 marzo per tutti:
- a Pordenone presso Musicatelli,  
 piazza XX settembre 7: 
 da martedì a sabato ore 
 9.00-12.30 e 15.30-19.00 
 (tel. 346 9465359)
- online su dedicafestival.ticka.it  
e inoltre
-  le sere degli eventi, sul posto,
 1 ora prima dell’inizio 
-  solo per l’inaugurazione sarà 
 aperta anche la biglietteria
 del Teatro Verdi di Pordenone  
 sabato 18 marzo dalle ore 15.00. 
 
In biglietteria sarà possibile: 
-  acquistare i biglietti a   
 pagamento (con scelta del 
 posto) per gli spettacoli del  
 20-23 marzo e il concerto 
 del 25 marzo 
-  ritirare i biglietti gratuiti
 (con scelta del posto) per   
 l’inaugurazione del 18 marzo e  
 per l’evento del 22 marzo 
-  online: prenotare gli eventi 
 gratuiti (con scelta del posto)  
 e acquistare i biglietti interi 
 (+€1 di prevendita) degli
 spettacoli del 20-23 marzo
 (€10,00) e del concerto 
 del 25 marzo (€15,00)
-  biglietti ridotti per Soci
 Sostenitori o under 25 sono 
 disponibili solo al botteghino 
 (€8,00 per spettacoli 20-23  
 marzo / €12,00 per concerto 
 25 marzo)

BOOK CORNER
Durante gli appuntamenti del 
Festival sarà allestito a cura della 
libreria Giavedoni-Punto Einaudi 
di Pordenone un book corner con 
le pubblicazioni di Dedica, i libri di 
Maylis de Kerangal e quelli degli 
ospiti in programma.  

SOSTIENI  
IL FESTIVAL DEDICA
Diventa Socio Sostenitore!
Avrai diritto alla DEDICACARD, 
con cui ottenere agevolazioni 
nelle modalità di accesso ai 
singoli appuntamenti della 
manifestazione e sconti presso 
le librerie e i negozi convenzionati. 
La DEDICACARD è disponibile 
presso la sede di THESIS e le 
librerie di Pordenone: 
Giavedoni-Punto Einaudi, 
Quo Vadis?, 
Al Segno.
Info: www.dedicafestival.it/ 
sostienici 

seguici su
 Dedica Festival Pordenone 
 @dedicafestival
 dedica_festival



DEDICA FESTIVAL 2023

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE 
Flavia Abbinante, Marco Aime, Lorenzo Alunni, Marina Astrologo, 
Maria Baiocchi, Marta Bertani, Ruben Bortignon, Stefano Bortolus, 
Fabio Bortolussi, Valeria Broggian, Enrico Bullian, Basso Cannarsa, 
Lise Chapuis, Gianantonio Collaoni, Paola Colombo, Loris Colussi, 
Alida Comelli, Francesco Costantini, Riccardo Costantini, 
Annamaria Coviello, Marco Dabbà, Roberta Dal Cin, Paola Dalle Molle, 
Mauro Danelli, Antonio Danin, Danilo De Biasio, Massimo Drigo, 
Éditions Gallimard Paris, Francesca Endrigo, Matilde Facchin, 
Martina Fenos, Alessandra Ferraro, Chiara Forato, Elisabetta Fort, 
Anastasia Frandino, Adolfo Frediani, Emanuela Furlan, Cosetta Gariup, 
Cristina Gavagnin, Cornelio Giavedoni, Flavio Gregori, Michele Luzzatto, 
Carla Manzon, Elisa Martini, Paola Martini, Marzia Mazzoli, 
Stefano Minin, Nico Nanni, Stefano Padovan, Cristina Penso, 
Luca Perrino, Eloise Puiatti, Franco Puppin, Francesco Putano, 
Enrico Quarello, Luisa Raoss, Giulia Recchioni, Paola Romanet, 
Tamara Roveredo, Stefano Sampietro, Loredana Schembri, 
Andrea Semplici, Anna Tagliavini, Marina Tangerini, Rebecca Tolot, 
Gianpiero Zanolin, Hildegard Zilli, Mara Vitali, Francesca Vittani, 
Lara Zimmermann, Daniele Zongaro.
Tutti i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli studenti degli Istituti 
che aderiscono al Progetto Dedica Scuola. 

Inoltre: i Comuni di Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Budoia, 
Cordenons, Fontanafredda, Pordenone, Sacile, 
San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Zoppola

e: Aladura, Amici della Cultura Pordenone, Associazione Culturale 
Leali delle Notizie Ronchi dei Legionari, Associazione Culturale Vicino/
lontano Udine, Associazione Il Deposito Pordenone, Associazione In 
Prima Persona. Uomini contro la violenza sulle donne Pordenone, 
Biblioteca Civica di Pordenone, Bottega Altromercato Pordenone, 
BPM Concerti, Carta di Pordenone, Circolo Culturale Controtempo, 
Fondazione Circolo dei Lettori Torino, Helix Accessori contemporanei 
Pordenone, Istituto Comprensivo di Fontanafredda, Librerie in comune 
Udine, Magliamoda Pordenone, Mazzini 47 Pordenone, Piccolo Teatro 
Città di Sacile, Sexto Associazione Culturale, Università della Terza Età 
e degli Adulti di Sacile e Altolivenza.

Librerie di Pordenone e provincia: Al Centro Studi, Al Segno,  
Baobab, Giavedoni-Punto Einaudi, Quo Vadis?
Librerie di Udine: Einaudi, Friuli, La Feltrinelli, Martincigh, 
Moderna Udinese, Odòs, Tarantola. 
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Diventa Socio Sostenitore
dell’Associazione Thesis
e ritira la tua DEDICACARD

2022 MATHIAS ÉNARD
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2021 PAOLO RUMIZ
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2020 HISHAM MATAR
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2019 GIOCONDA BELLI
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2018 ATIQ RAHIMI
 Pubblicazione a cura di F. Gambaro

 e C. Cattaruzza

2017 BJÖRN LARSSON
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2016 YASMINA KHADRA
 Pubblicazione a cura di F. Gambaro

2015 LUIS SEPÚLVEDA
 Pubblicazione a cura di B. Arpaia

 
2014 TAHAR BEN JELLOUN
 Pubblicazione a cura di F. Gambaro

2013 JAVIER CERCAS
 Pubblicazione a cura di B. Arpaia

2012 WOLE SOYINKA
 Pubblicazione a cura di A. Di Maio

 
2011 CEES NOOTEBOOM
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

 
2010 HANS MAGNUS   
 ENZENSBERGER
 Pubblicazione a cura di E. Ganni

2009  PAUL AUSTER
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

 

2008  NADINE GORDIMER
 Pubblicazione a cura di I. Vivan

 
2007  AMOS OZ
 Pubblicazione a cura di E. Loewenthal

2006 ANITA DESAI
 Pubblicazione a cura di 

 A. Nadotti e C. Cattaruzza

 
2005 PACO IGNACIO TAIBO II
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2004 ASSIA DJEBAR
 Pubblicazione a cura di E. Volterrani 

 e C. Cattaruzza

2003 VASSILIS VASSILIKOS
 Pubblicazione a cura di E. Volterrani

 
2002 AMIN MAALOUF
 Pubblicazione a cura di E. Volterrani

2001 ANTONIO TABUCCHI
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

2000 DACIA MARAINI
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

1999 CLAUDIO MAGRIS
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

1998 MONI OVADIA
 Pubblicazione a cura di C. Cattaruzza

1997 COMPAGNIA TEATRALE  
 I MAGAZZINI
 Pubblicazione a cura di R. Canziani

1996 CESARE LIEVI
 Pubblicazione a cura di G. Capitta 

 e R. Canziani

1995 LABORATORIO TEATRO  
 SETTIMO
 Pubblicazione a cura di R. Canziani

Edizioni del festival



Diventa Socio Sostenitore!
L’Associazione Thesis invita il pubblico appassionato del festival al 
sostegno attivo diventando Socio Sostenitore. Con un piccolo contributo 
è possibile sostenere il progetto e ricevere in omaggio la DEDICACARD 
nominativa, valida per il 2023, che garantisce i seguenti vantaggi:

DURANTE IL FESTIVAL
I Soci Sostenitori 2023, in via prioritaria 
ed esclusivamente dal 10 al 14 marzo 2023, presso 
la biglietteria di Dedica da Musicatelli Pordenone, potranno:
— ritirare il biglietto di accesso gratuito, con scelta del posto,
 per la giornata inaugurale del festival del 18 marzo
— ritirare il biglietto di accesso gratuito, con scelta del posto, 
  per l’evento del 22 marzo
— scegliere il posto ed acquistare a prezzo ridotto i biglietti 
 per gli spettacoli a pagamento del 20-23-25 marzo. 

Inoltre - solo per i Soci Straordinari - in omaggio:
1 biglietto per il concerto conclusivo del festival e la monografia 
Dedica a Maylis de Kerangal.

DURANTE TUTTO L’ANNO
— sconto del 5% presso le seguenti librerie di Pordenone:
 Giavedoni-Punto Einaudi, Quo Vadis? e Al Segno (per quest’ultima  
 anche nelle sedi di Cordenons, Portogruaro, Sacile 
 e San Vito al Tagliamento) 
— sconto del 5% presso le librerie di Udine: La Feltrinelli, Einaudi,
 Friuli, Martincigh, Moderna Udinese, Odòs, Tarantola 
— sconto del 5% presso la Libreria Baobab di Via Roma 25 a Porcia
— sconto dal 5% al 20% su libri, articoli e servizi alla Libreria  ...........
 Cartoleria Al Centro Studi in Via Matteotti 8 a Pordenone
— sconto del 10% sugli articoli da regalo Piquadro, Martini, 
 FaberCastell, Tumi del negozio Mazzini 47 di Pordenone* 
— sconto del 15% sugli articoli di cartoleria e cancelleria presso 
 i negozi Centro Ufficio di Pordenone e Pasiano*
 *entrambe le convenzioni saranno applicate su una spesa minima di € 20

— sconto del 5% presso la Bottega del commercio equo e solidale 
 Altromercato in Viale Martelli 6 a Pordenone
— sconto del 5% su acquisti effettuati da Helix Accessori  ................
 contemporanei in Vicolo delle Mura 4 a Pordenone
— sconto del 10% su acquisti effettuati da Magliamoda in Corso  .......
 Vittorio Emanuele 45 a Pordenone

ed inoltre, in omaggio per tutti i Soci Sostenitori… una piccola 
sorpresa di Dedica

Scheda di sottoscrizione

Cognome Nome ...........................................................................

Indirizzo .....................................................................................

Città  ..........................................................................................

C.A.P. .............................. Provincia.............................................

Luogo e data di nascita .................................................................

Codice Fiscale .............................................................................

Telefono ...........................Cellulare.............................................
 
E—mail .......................................................................................

—  Socio Sostenitore Junior (fino ai 25 anni) €10

—  Socio Sostenitore Ordinario €20

—  Socio Sostenitore Straordinario da €50                 oltre €

L’iscrizione è valida per l’anno 2023.

Con la sottoscrizione della presente scheda, dichiaro di aver 
preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione 
(www.dedicafestival.it) e di accettarli integralmente.
Acconsento inoltre al trattamento dei dati da me forniti per 
le finalità previste nel regolamento Privacy dell’Associazione 
(www.dedicafestival.it/privacy), i quali saranno trattati secondo 
le disposizioni del GDPR.

Data ...........................................................................................

Firma .........................................................................................

Consegna la scheda di iscrizione alla sede dell’Associazione Thesis, 
nelle librerie di Pordenone: Giavedoni-Punto Einaudi, Quo Vadis? e 
Al Segno o in occasione di tutti gli appuntamenti di Dedica! Oppure 
compila direttamente il form online nella sezione Sostienici del sito 
www.dedicafestival.it 

Tutti i dati sopra richiesti sono obbligatori.

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



progetto ideato e promosso da
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