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Mercoledì 18 settembre 

 

- Ore 9:30, Spazio BCC FVG Viale Trieste 

Ascolta i battiti 

Incontro con Zita Dazzi. Presenta Enrico Galiano 

Sofia è una tredicenne come tante: un rapporto un po' complicato con i genitori, gli amici, la scuola, 

ma soprattutto i social network e la musica trap, la colonna sonora delle sue giornate. Un brutto 

incidente sconvolge improvvisamente la sua quotidianità. E in ospedale conosce Ruben, bello e 

dannato, schivo e silenzioso. Un filo rosso continuerà a legare le loro vite, avvicinandoli e 

allontanandoli, sui social e nella vita reale… 

 

Giovedi 19 settembre 

 

- Ore 9:30, Spazio Ascotrade Parco Galvani 

Elena di Sparta 

Incontro con Loreta Minutilli.  

Conduce Giuseppe Losapio, intervengono Maurizio Mascarin e Alessandra Merighi 

Non bastava che avessero deposto le armi dopo dieci, lunghi anni di guerra e neanche che il suo 

sposo l’avesse riportata nella loro casa. Elena di Sparta rimaneva un corpo trascinato, in pena. Solo 

la sua voce avrebbe potuto restituirle la pace e quel “Racconta allora” di Menelao, seduto accanto, 

segnerà l’inizio della sua rinascita. Anche noi ci raccontiamo agli occhi di chi, vogliamo, ci 

riconosca. E a volte, il nostro racconto prende forma e misura dal nostro corpo e da quello che ci sta 

di fronte. 

 

- Ore 9:30, Capitol 

A casa tutto bene 

Incontro con Antonio Ferrara. Letture ad alta voce di Marianna Cappelli 

Lisa e suo fratello Paolo vivono con la madre e con un padre manesco. Lisa implora diverse volte 

sua madre di lasciare il marito, ma lei non ci riesce e subisce percosse e umiliazioni. Lisa cerca una 

vita normale, affetti normali, persone di cui possa fidarsi, soprattutto quando in famiglia la 

situazione precipita. Una storia di amore e di rispetto, sulla forza che i più piccoli sanno esprimere 

nelle difficoltà. Una storia dura e preziosa, raccontata con grande delicatezza e maestria. 



 

- Ore 10:00, Palazzo della Provincia 

Via dalla pazza classe: educare per vivere  

Incontro con Eraldo Affinati 

Cosa significa educare? Il difficile momento di trasformazione sociale e culturale che stiamo 

attraversando sembra impedire a genitori e insegnanti di rispondere a questa domanda. Si tratta 

tuttavia di una questione decisiva per provare a comprendere i tanti cambiamenti in corso. Eraldo 

Affinati racconta la storia di una nuova esperienza didattica dove ci si guarda negli occhi, sedendo 

allo stesso tavolo, senza classi e senza voti, in una relazione d'amicizia e simpatia. 

 

- Ore 10:30, PAFF! Parco Galvani 

La cacciatrice di fossili 

Incontro con Annalisa Strada. Presenta Alice Maddalozzo della Puppa 

Nel 1811, in Inghilterra, una ragazzina di tredici anni trova il fossile di uno strano mostro marino, 

oggi conosciuto come Ittiosauro. Inizia così la sua carriera di cercatrice di fossili. È la prima a 

portare alla luce il primo plesiosauro e uno dei primi pterodattili. Di famiglia poverissima, pur non 

essendo istruita, Mary legge e critica articoli scientifici e discute alla pari con i più importanti 

scienziati e studiosi dell'epoca; il suo unico problema è che è una donna e per di più di umili 

origini... 

 

- Ore 11:30, Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni 

Storie di Resistenza  

Incontro con Zita Dazzi e Mirella Serri. Presenta Mariapia De Conto 

Zita Dazzi racconta la storia di Laura Wronowski, nipote di Giacomo Matteotti, una ragazza che si 

sentiva "nata con l'anima di traverso" e che a diciannove anni imbracciò un fucile per combattere 

nelle brigate Giustizia e Libertà. Mentre Mirella Serri porta alla luce la storia mai raccontata degli 

"Irriducibili", un gruppo di giovani che, costretti all’esilio non vollero rassegnarsi al fascismo 

trionfante in Italia. Giovani che cercarono di colpire una dittatura apparentemente invincibile. 

 

- Ore 17:00, Palazzo della Provincia 

Più fiori che opere di bene  

Incontro con Annalisa Strada. Presenta Gian Mario Villalta 

Nessuno sa meglio di lei, Clotilde, detta Clo, il linguaggio dei fiori, se conviene un’orchidea o un 

gladiolo e in quale occasione. E un bell’incontro del destino appare quello con il suo fidanzato, 



Carlo, che fa l’impresario di pompe funebri, se non fosse che lei ha un’esagerata passione per i 

gialli, così forte da immaginarsi nella figura del detective e, con la scusa dei fiori, iniziare a 

indagare per conto proprio. 

 

- Ore 17:30, Palazzo Montereale Mantica 

Le conseguenze del cuore  

Incontro con Peter Cunningham. Presenta Masolino D'Amico 

Chud Conduit e Jack Santry sono due giovani amici uniti dall'amore per Rosa Bensey, figlia 

dell'allibratore della città. La seconda guerra mondiale li scaraventerà fuori dal loro "Giardino 

dell'Eden". Da uno dei migliori scrittori irlandesi, Le conseguenze del cuore è una storia epica di 

passione e destino, di vigliaccheria e di coraggio, di adulterio e omicidio. Un'opera di potente e 

sensuale lirismo, dall'umorismo frizzante, con scene di guerra sapientemente evocate. 

 

- Ore 18:30, Spazio ItasIncontra Piazza della Motta 

Il furore del cuore  

Incontro con Edoardo Albinati e Valeria Parrella. Presenta Francesca Visentin 

Cuori fanatici di Edoardo Albinati è una talk novel, romanzo di parole lanciate addosso e strappate 

di nascosto, di ragionamenti sofisticati o brutali, di chiacchierate assurde e litigi sussurrati. È la 

forza della letteratura a rendere conto dello slancio e a guidare nel labirinto. Mentre Valeria Parrella 

ha scritto un romanzo limpido e intenso che forse è una piccola storia d'amore, forse una grande 

lezione sulla possibilità di espiare, dimenticare, ricominciare. Nella speranza che ci siano nuove 

pagine da riempire, bianche "come il bucato steso alle terrazze". 

 

Venerdì 20 settembre 

 

- Ore 9:30, Capitol 

Da grande farò il/la giornalista!  

Incontro con Sara Rattaro e Luigi Garlando. Presenta Alessandro Mezzena Lona 

In Sentirai parlare di me, Sara Rattaro ha raccontato la storia di Nellie Bly, la prima donna ad aver 

osato il mestiere di reporter e ad aver combattuto per i diritti delle donne; Luigi Garlando ne Il 

mestiere più bello del mondo. Faccio il giornalista, svela segreti e aneddoti del suo lavoro. Un 

dialogo straordinario per parlare di una professione, di giornali e scrittura, ma anche e soprattutto di 

coraggio, di passione, di impegno e di come è possibile realizzare i propri sogni... 

 



- Ore 11:30, Capitol 

Leonardo, genio ribelle 

Incontro con Massimo Polidoro. Presenta Andrea Maggi 

Chi era veramente Leonardo da Vinci? Un genio che ha anticipato il Novecento? Un "alieno" 

catapultato dal futuro? Massimo Polidoro ci conduce a spasso per la sua biografia, raccontando le 

cose meno note e più curiose del genio di Vinci. La storia che ne emerge è la meravigliosa 

avventura di un uomo, con pregi e difetti, momenti fortunati e sfortunati, che grazie al suo spirito 

curioso, al desiderio smisurato di sapere e all'ambizione di affermarsi, è riuscito sempre a superare i 

propri limiti e ad affrontare esperienze difficili e avversità. 

 

- Ore 11:00, Auditorium della Regione 

La bussola delle emozioni 

Incontro con Alberto Pellai e Barbara Tamborini. Presenta Cristina Bonadei 

Il nostro dentro è ciò che non sempre gli altri possono vedere. Eppure è la parte più vera e speciale 

di noi. È ciò che definisce la nostra unicità. È ciò che va oltre l'immagine. È qualcosa che ci parla 

continuamente. Che ci inonda di pensieri, di emozioni. Tristezza, paura, sorpresa, disgusto, rabbia, 

felicità. Alberto Pellai e Barbara Tamborini ci presentano una guida rivolta ai preadolescenti per 

capire e riconoscere le proprie emozioni. Per provare a orientarsi nel caos di sentimenti, sogni, 

desideri. 

 

- Ore 15:30, Auditorium della Regione 

Dante, noi e l’infinito 

Con Alberto Casadei, Alberto Giuliani e Chiara Valerio 

Qual è la nostra idea di infinito? E quale quella dell’immortalità, al di fuori delle fedi religiose? 

Confrontare il nostro presente con un’opera universale come La Divina Commedia può servirci per 

capire meglio in che direzione siamo andati e a che punto ci troviamo. Alberto Casadei, italianista e 

dantista, Chiara Valerio, matematica e scrittrice, e Alberto Giuliani, che ha fotografato il futuro già 

oggi visibile, sono qui insieme per mettere a fuoco la domanda delle domande. 

 

- Ore 17:00, Spazio ItasIncontra Piazza della Motta 

La coppa degli immortali. Milan 1989: la leggenda della squadra più forte di tutti i tempi 

raccontata da chi la inventò 

Incontro con Arrigo Sacchi e Luigi Garlando 



"Ho sempre pensato che il calcio non fosse un fatto solo difensivo o solo offensivo. Il calcio era 

saper fare tutto". Nel calcio di Arrigo Sacchi conta lo spettacolo, non il risultato a ogni costo. Anche 

se ciò comporta rischiare qualcosa di più. Con questa filosofia e modo di intendere il football, il 

"profeta di Fusignano" è entrato nella storia del calcio e l'ha cambiata, introducendo princìpi e 

concetti mai visti prima, diventati scuola preziosa per la maggior parte dei suoi successori. 

 

- Ore 17:00, Spazio Ascotrade Parco Galvani 

Famiglie complicate (e molto divertenti) 

Incontro con Francesco Mandelli e Matteo Bussola. Presenta Valentina Gasparet 

La vita di giovani padri è fatta di dialoghi strampalati, buffe scene domestiche, riflessioni sottovoce 

che dopo la lettura continuano a risuonare in testa. Nella vita famigliare si scopre una libertà 

inattesa, ma avere figli però non è solo rose e fiori: col passare del tempo, certi istinti giovanili 

tornano a farsi vivi, le notti insonni si accumulano, mentre fatalmente si complica il rapporto con la 

compagna. Due scrittori si raccontano attraverso l'esperienza della paternità. 

 

- Ore 19:00, Capitol 

Inquieti cuori famigliari 

Incontro con Fabio Geda e Romana Petri. Presenta Laura Pagliara 

Fabio Geda racconta di un uomo che ha trascorso quarant’anni costruendo ponti in giro per il 

mondo. Ha da poco perso la moglie e si trova a fare i conti con la propria vita, con il tempo che 

passa, con i figli ormai adulti. Mentre Romana Petri ha scritto una storia dove figli ormai trentenni 

hanno un difficile rapporto con il padre che ha abbandonato la famiglia. Un romanzo che affronta 

con delicatezza la difficoltà dei legami familiari e prova a scioglierne i nodi. 

 

- Ore 19:00, Loggia del Municipio 

Premio Giuseppe Malattia della Vallata 

Incontro con Giuseppe Nibali, Roberto Piumini, Emilio Rentocchini. Presenta Christian Sinicco. 

Commento musicale di Erica e Gianni Fassetta 

Protagonisti i vincitori del XXXII Premio Giuseppe Malattia Della Vallata, che presenta una nuova 

veste organizzativa. Alla tradizionale sezione di inediti in lingua minore, vinta da Giuseppe Nibali, 

si aggiunge il Premio Pierluigi Cappello per la poesia edita in lingua minore, vinto da Emilio 

Rentocchini, e il Pierluigi Cappello Bambini e Ragazzi, vinto da Roberto Piumini. 

 

 



- Ore 20:30, Palazzo della Provincia 

Fuoco. Morire di speranza 

Incontro con Cristina Cattaneo. Presenta Stefano Bortolus 

Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto di terra del suo paese, l’Eritrea; quello di un altro, 

proveniente dal Ghana, con addosso una tessera di donatore di sangue e una della biblioteca 

pubblica del suo villaggio; i resti di un bambino che vestono ancora un giubbotto la cui cucitura 

interna cela la pagella scolastica scritta in arabo e in francese. Sono i corpi delle vittime del 

Mediterraneo, morti su barconi fatiscenti nel tentativo di arrivare nel nostro Paese: corpi che 

raccontano di come si può morire di speranza. 

 

Sabato 21 settembre 

 

- Ore 9:00, Spazio ItasIncontra Piazza della Motta 

Fuoco. Naufraghi senza volto 

Incontro con Cristina Cattaneo. Presenta Stefano Bortolus 

L’emergenza umanitaria di migranti che attraversano il Mediterraneo ha restituito alle spiagge 

europee decine di migliaia di cadaveri, oltre la metà dei quali non sono mai stati identificati. 

Cristina Cattaneo, professore di Medicina legale, racconta attraverso la propria esperienza umana e 

professionale il tentativo di dare un nome a queste vittime dimenticate da tutti, e come questi corpi 

testimonino la violenza e la disperazione del nostro tempo. 

 

- Ore 10:00, Spazio BCC FVG Viale Trieste 

Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel 

Incontro con Luigi Garlando. Presenta Valentina Gasparet 

Il piccolo Luigi è nato in Calabria, da una famiglia di poverissimi pescatori. A soli sedici anni lascia 

l’Italia per lavorare. Non è un’esistenza facile quella dell’emigrato, ma un giorno incontra una 

donna che riconosce in lui grandi potenzialità, una donna che cambierà la sua vita per sempre e che 

farà di lui il suo assistente di laboratorio. Quella piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio 

di principessa è Rita Levi Montalcini, la grande scienziata che nel 1986 ha vinto il Nobel per la 

Medicina. 

 

- Ore 11:00,  Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni 

Brevi lezioni sul linguaggio 

Incontro con Federico Faloppa 



La nostra lingua è una componente fondamentale della nostra identità, l’uso che ne facciamo parla 

della nostra personalità e sono poche le cose tanto intime per un essere umano come la propria 

storia linguistica. Con voce autorevole ma semplice e diretta, Federico Faloppa ci permette di 

dotarci delle basi necessarie per poterci destreggiare in un universo fluido e cangiante, com’è quello 

linguistico. 

 

- Ore 15:30, Auditorium Istituto Vendramini 

Il cuore non si vede 

Incontro con Chiara Valerio. Presenta Massimo Cirri 

Un mattino, al risveglio dopo sogni inquieti, Andrea Dileva scopre che dal petto gli è scomparso il 

cuore. A differenza di Gregor Samsa, però, le sue giornate continuano come se niente fosse. 

Nemmeno le donne della sua vita sembrano troppo stupite: se c’è un uomo a cui poteva capitare una 

cosa simile, quello è lui. Un vorticante apologo sentimentale sulle ferite quotidiane, gli amori 

nonostante tutto, le nostre mancanze e le persone che ci tengono in vita. 

 

- Ore 17:00, Ridotto del Teatro Verdi 

Memoria di una generazione 

Incontro con Romolo Bugaro e Lorenzo Pavolini. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi 

Lorenzo Pavolini racconta l'avventura di due ragazzi con i capelli al vento che hanno contribuito 

all'epica del windsurf in Italia, e hanno costruito le tavole con le quali gareggiare, perché i grandi 

sogni non sono mai solo metafore. Mentre Romolo Bugaro segue il percorso di gruppo di ragazzi 

dagli anni Settanta a oggi, intrecciando i loro destini personali alle trasformazioni del paese. Due 

romanzi generazionali, che però ci parlano anche del nostro presente. 

 

Domenica 22 settembre 

 

- Ore 11:30, Piazza San Marco 

Sentimento italiano. Storia, arte, natura di un popolo inimitabile 

Incontro con Valerio Massimo Manfredi. Presenta Gian Mario Villalta 

Si può ancora parlare di Spirito di un Popolo senza inciampare in goffi anacronismi? In particolare, 

è ancora possibile per noi italiani richiamare le meraviglie della nostra Storia, ammirarle di viva 

ammirazione perché orientino ancora il nostro presente e il futuro delle generazioni a venire? 

Valerio Massimo Manfredi ci ricorda che essere italiani ci consente gioie inestimabili, ma al 

contempo ci impone una continua ridefinizione del nostro "sentimento italiano". 



(In caso di pioggia Auditorium Concordia) 

 

- Ore 17:30, Loggia del Municipio 

Paesaggi, mente, poesia 

Incontro con Maria Grazia Calandrone e Laura Pugno. Presenta Franca Mancinelli 

Due autrici di grande rilievo parleranno dei loro ultimi libri di poesia, Giardino della 

Gioia e L’alea. Con metro duttile e un’energia dirompente da sempre sanno rapportarsi al reale in 

modo reattivo, singolare e diretto, per offrire una testimonianza vitale sulla molteplicità aperta in 

cui si realizza la sua esperienza. 

 

- Ore 19:00, Auditorium della Regione 

Di chi è questo cuore 

Incontro con Mauro Covacich. Presenta Loredana Lipperini 

Una piccola anomalia cardiaca viene scoperta all'uomo che ha il nome e le sembianze dell'autore, 

allontanandolo da un'attività sportiva ai limiti del fanatismo e infrangendo l'illusione di 

un'efficienza fisica senza data di scadenza. È questo l'innesco di un romanzo sul corpo, ma 

soprattutto sul cuore come luogo dei sentimenti e dei destini individuali. 

 

 


