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cormònslibri2011
per i ragazzi

domenica 4 dicembre - ore 15.00 - Sala Italia, Spazio Ragazzi
Un cartone animato a merenda…”I figli della pioggia”
Un film epico dove si parla d’amore, di razzismo, di diversità e cooperazione
lunedì 5 dicembre
ore 10.00/12.00 - Ist. D’Arte M. Fabiani, Gorizia
“Lupo Alberto“ ritorna a scuola
Lezione di Giacomo Michelon all’Istituto artistico “Max Fabiani” di Gorizia
ore 16.30 - Sala Italia, Spazio Ragazzi
“Lupo Alberto “ arriva a Cormòns
Conversazione con Giacomo Michelon
mArtedì 6 dicembre - ore 10.00/12.00
Scuola media inferiore, Polo Scolastico Cormòns
La mafia e i giovani. lezione di Enzo Guidotto all’Istituto Comprensivo
mercoledì 7 dicembre - ore 9.00/11.00
Scuola primaria, Polo Scolastico Cormòns
Laboratorio in classe. Anna Lavatelli incontra gli alunni delle classi 4° e
5° della scuola primaria di Cormòns
giovedì 8 dicembre
ore 16.00 - teatro comunale
Rosaspina: una bella addormentata
Teatro del Piccione - Genova
Spettacolo vincitore al Festival Internazionale di Lugano.
Per grandi e piccini. Imperdibile. Ingresso libero
ore 17.00 - Sala Italia, Spazio Ragazzi
Dinosauri a fumetti in lingua friulana.
Il «Gnognowood» e i Gnognosaurs. Sarà presente l’autore Andrea “Dree” Venier e
la sceneggiatrice Elisabetta “Bete” Pittana.
domenica 11 dicembre - ore 15.00 - Sala Italia, Spazio Ragazzi
VIP - ViviamoInPositivo perché con la forza di un sorriso basta
davvero poco per far felice chi vive un momento di difficoltà.
Bambini e adulti, venite a scoprirci, a giocare, ridere e fare merenda con noi!
VIP FriulClaun Onlus - Volontari claun di corsia e del sociale

cormònslibri2011 - per i ragazzi

Sala Italia via Friuli – Cormòns
Orari
Giorni lavorativi: 16.30 / 20.00
Sabati, domeniche e 8 dicembre: 10.30 / 12.30 - 15.00 / 20.00

ore 18.00

Inaugurazione del Festival
Inaugurazione mostra di Giacomo Michelon dei disegni di
Lupo Alberto
Si canti adagio…
incontro con Maria Chiara Coco
Maria Chiara Coco è nata a Gorizia nel 1993. Ha partecipato a
numerosi concorsi, conseguendo 39 tra premi e segnalazioni.
Ha collaborato con la rivista “L’Ortica” di Forlì. Nel ‘09 è
stato pubblicato il suo primo libro, intitolato “La camera dei
segreti”, ed. “Prometheus”. Una sua poesia è stata inserita
nel volume “Musica”, Electa Mondadori, accanto ai più illustri
nomi della letteratura di tutti i tempi.
Presenta Francesco Tomada, insegnante e poeta

ore 19.00

La memoria nelle generazioni
Incontro con il fumettista Walter Chendi e lo scrittore
Roberto Franco
Con la partecipazione della band Exposure Ensemble di
Cormons, formata da Mauro Bon, Roberto Duse, Graziano e
Simone Kodermaz.
Il triestino Walter Chendi è autore di romanzi a fumetti
(Vedrò Singapore?, Mont Uant, Est Nord Est, La porta di Sion,
2010) che sono stati pubblicati presso i maggiori editori di
settore.
Roberto Franco, architetto, è responsabile dell’Associazione
Culturale ARTeFUMETTO di Monfalcone. Ha pubblicato nel
2008 il suo primo libro di racconti dal titolo Continuavo a
guardare fuori.

Poesia

giovedì
1 dicembre
2011

ore 18.00

Il partigiano “Neri”
Incontro con Paolo Ledda ed Erminio Masiero “Neri”
Presenta Luciano Patat, insegnante e ricercatore storico

ore 18.55

“Tochi e oci strachi”, la fabbrica
Prologo di Giacomo Sandron

ore 19.00

“Ahi serva Italia, tra indagati e indignati”
Incontro con Oliviero Beha
Oliviero Beha inizia la carriera di giornalista con TuttoSport
e Paese Sera. Editorialista e commentatore politico nel 1987
dà inizio alla sua attività televisiva con Andrea Barbato. Per
la Rai, conduce trasmissioni, inchieste e speciali televisivi.
È autore di testi teatrali, di saggi ei raccolte di poesie. Dal
2001 al 2006 è docente di “Sociologia dei processi culturali
e comunicativi” alla Facoltà di Architettura Valle Giulia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. I suoi
romanzi: “Sono stato io” (2004), “Crescete & Prostituitevi” e
“Trilogia della Censura” (2005). Nel 2006 è la volta di “Diario
di uno spaventapasseri” e “Indagine sul calcio”. Segue
“Italiopoli” nel 2007 e “Il Paziente Italiano” nel 2008. Nel
2009 pubblica “Eros Terminal”.
Presenta Margherita Reguitti, giornalista

ore 20.30

“L’attualità della poesia” Ristorantino “In Taberna”
Incontro con i poeti Maurizio Benedetti,
Giacomo Sandron, Giovanni Fierro,
walter landi, marilisa trevisan

Storia & Società

venerdì
2 dicembre
2011

ore 16.30

Momenti di… trascurabile felicità
Perfomance a cura dei lettori volontari della Biblioteca
Comunale di Cormòns
Con la partecipazione di Graziano Kodermaz

ore 18.00

Io ti fotto
Incontro con Carlo Tecce e Marco Morello
Carlo Tecce è giornalista del Fatto Quotidiano e
collaboratore di Micromega. Ha scritto per La Gazzetta dello
Sport, il Guerin Sportivo, Il Mattino e l’Unità. Marco Morello,
giornalista. Ha scritto per Panorama, Repubblica, il sito web
del Sole 24 Ore, il Giornale e altri periodici. è stato anche a
Rainews24 e all’agenzia Agi.
“Io ti fotto” è una legge, un comandamento. Convinti di
questo, i due giornalisti hanno esplorato ogni angolo d’Italia
alla ricerca dei mille versanti del fottere, dai più quotidiani ai
più imprevisti e diabolici.
Presenta Matteo Femia, corrispondente locale de “Il Piccolo”

ore 19.00

Un prete fuori dal tempio.
incontro con Don Pierluigi Di Piazza
“Mi sento laico, umile credente sempre in ricerca, prete
per un servizio disponibile, disinteressato, gratuito nella
comunità cristiana e nella società; anticlericale, cioè
non appartenente ad una categoria; non funzionario
della religione. Si può così intuire quale sia a livello di
comunicazione l’effetto del cercare giustizia, verità,
uguaglianza, pace, condivisione.”
Presenta Andrea Bellavite, operatore sociale e giornalista

Etica & Religione

sabato
3 dicembre
2011

ore 11.00

Daniele Ungrispach, tra mito e meraviglia
conversazione con Roberto Tirelli, ricercatore storico

ore 15.00

Un cartone animato a merenda…
I figli della pioggia
Un film epico dove si parla d’amore, di razzismo, e di diversità

ore 17.00

Qual è il miglior posto per morire?
Incontro con Tullio Avoledo
Tullio Avoledo è nato a Valvasone, in Friuli. Ha pubblicato
numerosi romanzi e ottenuto importanti riconoscimenti. Un
buon posto per morire è il suo ultimo lavoro scritto assieme
a Davide Boosta Dileo (fondatore dei Subsonica). Presenta
Roberto Mete, giornalista de “Il mucchio selvaggio”

ore 18.00

“Lètare su le felicitât” di Epicuro - Teatro Incerto
Con Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi
Produzione Culturaglobale/Teatro Incerto
Il “Teatro Incerto” ha un’irresistibile matrice comica. Grande
successo ha ottenuto la versione in friulano di Maratona di
New York di Edoardo Erba, e in questi anni Garage 77, Forest,
Don Chisciotte.

ore 19.00

Come le storie dalla nonna diventano letteratura
Incontro con Federica Manzon
Federica Manzon è nata a Pordenone. Vive e lavora a Milano
presso Mondadori. Finalista al Campiello 2011 con il suo
secondo romanzo Di fama e di sventura.
Presenta Lorena Fain, Ufficio Cultura Comune di Cormòns

letteratura a nordest

domenica
4 dicembre
2011

ore 10 / 12 “Lupo Alberto“ ritorna a scuola
Lezione di Giacomo Michelon all’Istituto artistico “Max
Fabiani” di Gorizia
ore 16.30

“Lupo Alberto “ arriva a Cormòns
Conversazione con Giacomo Michelon
Giacomo Michelon, goriziano, è uno dei disegnatori di Lupo
Alberto. Fino ad oggi ha disegnato circa 2.000 tavole e più di
200 storie, in molte delle quali è anche autore dei testi. I lavori
realizzati durante la serata verranno utilizzati per la raccolta dei
fondi da donare ad Emergency

ore 19.00

Emergency e il mondo che vogliamo
Incontro con Gianni Mura e Tommaso Notarianni - codirettori di E- il mensile di Emergency
Gianni Mura è giornalista e scrittore. Inizia la sua carriera
come giornalista sportivo alla Gazzetta dello Sport, poi
passa a Repubblica. Da anni segue il Giro d’Italia e il
Tour de France. Alla stessa corsa, ha dedicato il libro “La
fiamma rossa”, racconti che lui stesso ha presentato a
CormònsLibri nell’edizione 2009. Dal 2010 è direttore, insieme
a Maso Notarianni, di E - Il mensile, la rivista di Emergency.
Tommaso Notarianni. È giornalista. Prima al Manifesto,
poi a Liberazione. Con Giulietto Chiesa e Vauro Senesi
scrive ”Medici di guerra inviati di pace”. Inizia a collaborare
attivamente con Emergency, diventandone responsabile
della comunicazione. Negli ultimi dieci anni, come giornalista
è inviato in tutti i teatri di guerra di tutto il mondo. È
sposato con Cecilia Strada, figlia di Gino Strada e Teresa
Sarti, entrambi fondatori di Emergency.

la solidarietà

lunedì
5 dicembre
2011

ore 10 / 12 La mafia spiegata ai ragazzini
Enzo Guidotto incontra gli allievi della scuola secondaria di
1° grado di Cormòns
ore 17.00

I temi e le storie della letteratura giovanile
Conversazione con Anna Lavatelli
Anna Lavatelli è una delle più importanti scrittrici per ragazzi
del nostro Paese. Scrive storie di generi diversi, ma avendo
sempre presente i problemi della società contemporanea che
influenzano maggiormente la vita dei ragazzi. Nel 2005 ha vinto
il Premio Andersen come migliore scrittrice italiana dell’anno.
Presenta Lucia Toros, Assessore Comune di Cormòns

ore 18.30

Le trasformazioni del paesaggio umano
Incontro con Ferdinando Camon
Ferdinando Camon è nato in un piccolo paese di campagna,
in provincia di Padova e gli abitanti della campagna (uomini,
angeli, diavoli, animali) sono i protagonisti dei suoi primi due
romanzi, Il quinto stato e La vita eterna. Nel 1978 pubblica
Un altare per la madre (Premio Strega). Successivamente
Camon ha scritto decine di romanzi di grande successo. Con
il suo ultimo lavoro Camon torna sui temi che gli sono propri
(la scomparsa del mondo contadino), rivisitati con una più
matura visione di ciò che in questi decenni siamo riusciti
a raggiungere, o a perdere, come collettività. Camon scrive
regolarmente su giornali italiani, “La Stampa”, “L’Unità”,
“Avvenire”, a volte anche su “Le Monde” (Parigi) e su “La
Naciòn” (Buenos Aires).
Presenta Mario Brandolin, operatore e critico teatrale

prosa d’autore

martedì
6 dicembre
2011

ore 9 / 11

Laboratorio in classe
Anna Lavatelli incontra gli alunni delle classi 4° e 5° della
scuola primaria di Cormòns

ore 18.00

Noir e investigazione
Incontro con Massimo Grusovin
Presenta Claudio Fabbro, enogastronomo e giornalista

ore 19.00

Inchiesta sulla “Diaz”
Incontro con Alessandro Mantovani
Il 21 luglio 2001, ultimo giorno del G8 di Genova, più di 300
poliziotti fanno irruzione nel complesso scolastico “Diaz”. Il
verbale della polizia parla di “perquisizione” perché si sospetta
la presenza di black block nell’edificio. La Questura dirà che i
63 referti medici agli atti della Polizia Giudiziaria sono dovuti a
ferite pregresse. Alessandro Mantovani, giornalista di cronaca
giudiziaria, ha seguito il processo e ne ha ricostruito la storia
attraverso le parole dei protagonisti. Ha lavorato a Liberazione, al
Messaggero e al Manifesto e attualmente al Corriere di Bologna.
Presenta Roberto Covaz, caporedattore de “Il Piccolo”

ore 20.30

“La felicità necessaria”
Proiezione delle interviste raccolte a Cormòns e a Gorizia
sul tema de “La felicità necessaria” Vicisa Portel e l’autrice
Mercedes Vela Cossio.
Vicisia Portel è giornalista professionista e inviata della
trasmissione Rai “Ballarò”.Ha alternato il lavoro nelle
redazioni Mediaset (Studio Aperto e Lucignolo) all’attività da
freelance. Ha realizzato reportage dal Kosovo e dall’Iran per
Avvenire, L’indipendente, Sat2000 e ItaliaUno.

L’INCHIESTA

mercoledì
7 dicembre
2011

ore 14.00

Camminata letteraria (a cura dell’Associazione ARIA)
Camminata per le vie della città e brevi soste “letterarie”. Per
le adesioni e informazioni 333.8838610.

ore 16.00	Rosaspina: una bella addormentata
Teatro del Piccione - Genova
Presso il teatro comunale lo spettacolo vincitore al Festival
Internazionale di Lugano.
Per grandi e piccini. Imperdibile. Ingresso libero
ore 17.00

Dinosauri a fumetti in lingua friulana
Il «Gnognowood» e i Gnognosaurs.
Sarà presente l’autore Andrea “Dree” Venier e la
sceneggiatrice Elisabetta “Bete” Pittana.

ore 18.00

Le conseguenze della cementificazione
Incontro con Luca Martinelli
Luca Martinelli, è giornalista e redattore del mensile
“Altreconomia”. La sua ultima ricerca presenta un’Italia
assassinata dal cemento. Presenta Giulio Moretti,
dell’associazione per l’Ambiente “Aria”

ore 19.00

Manifesto per un nuovo civismo ecologico, etico,
economico Incontro con Andrea Segrè
Andrea Segrè, professore ordinario e Preside della facoltà
di Agraria a Bologna. è uno dei maggiori esperti di eco-stile
e di lotta allo spreco. Nei suoi libri contesta “la favola“ che
più si consuma maggiore è il benessere di un Paese. Segrè
promuove una cultura orientata ai principi della sostenibilità.
Presenta Giorgio Cavallo di Legambiente FVG

L’ambiente

giovedì
8 dicembre
2011

ore 18.00

Diversi amori diversi
Incontro con Alberto Prelli		
Una conversazione con l’autore su diversi tipi di amori
“diversi”. Parteciperanno gli attori Sandra Cosatto e
Francesco Accomando.
Presenta Alessandro Pesaola, scrittore

ore 19.00	Pillole di felicità
Incontro con Zap Mangusta
Zap Mangusta è autore teatrale, radiofonico, televisivo,
attore e scrittore. Ha firmato i programmi tv “Scherzi a
parte” e “Barracuda”. E’ stato inviato per “Le iene”. Ha
pubblicato Le mutande di Kant; I calzini di Hegel; Il flipper di
Popper; Platone e la legge del pallone. Attualmente conduce
“Così parlò Zap Mangusta” , un programma di filosofia in
pillole, in onda tutti i giorni alle 15 su Radio Due.
Presenta Sabrina Vidon, giornalista e conduttrice Radio TV
ore 20.30

“Un giorno da pecora” a CormònsLibri
Incontro con Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro
I conduttori della celebre trasmissione radiofonica daranno
vita ad una puntata “Live” all’interno di CormonsLibri.
Saranno ospiti della serata Deborah Serracchiani e Maurizio
Zamparini. Claudio Sabelli Fioretti è giornalista, conduttore
radiofonico e autore televisivo. Nel 2008 inventa e conduce
con Lauro “Un Giorno da Pecora”, Premio Flaiano della Satira.
Giorgio Lauro comincia a lavorare a Radio Popolare. Nel ‘97
passa alla RAI come inviato di Caterpillar. Dal 2000, inizia a
condurre Catersport, per cui commenterà tre Giochi olimpici.

onde radio

venerdì
9 dicembre
2011

ore 16.00

Inaugurazione di una piazza della città
intitolata a “Falcone e Borsellino”

ore 17.00

Ecomafie del Nord Est
Incontro con Roberto Giurastante
Roberto Giurastante è impegnato da anni nella difesa
della legalità contro un sistema di potere deviato che ha
trasformato Trieste, in una delle più aree più inquinate a
livello nazionale ed europeo.
Presenta Greta Faggiani, collaboratrice “Agende Rosse”

ore 18.00

Borsellino, Falcone e la mafia oggi
Incontro con Enzo Guidotto
Enzo Guidotto è Presidente dell’osservatorio veneto sul
fenomeno mafioso, membro del Comitato Nazionale Scuola
e Legalità, consulente della “Commissione parlamentare
d’inchiesta” sul fenomeno della criminalità organizzata
mafiosa. É stato amico di Paolo Borsellino.
Presenta Barbara Olivo, Coordinatrice “Agende Rosse”

ore 19.00

L’attentato al Papa
Incontro con Ferdinando Imposimato
Ferdinando Imposimato è un magistrato e uomo politico.
è Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte
di Cassazione. Si è occupato della lotta alla mafia e al
terrorismo: tra cui il rapimento di Aldo Moro (1978) e
l’attentato al papa Giovanni Paolo II (1981).
Presenta Gianpaolo Carbonetto, giornalista

GIORNATA DELLA legalità

sabato
10 dicembre
2011

giovedì 8 dicembre - ore 16.00
teatro comunale - cormòns
Rosaspina: una bella addormentata
Teatro del Piccione - Genova
Ingresso libero

ore 14.00

Camminata letteraria
Camminata sul monte Quarin. Una piacevole camminata
all’aria aperta e brevi soste “letterarie”.
Per le adesioni e informazioni 333.8838610.

ore 15.00

Clownterapia
Il loro motto è VIP - ViviamoInPositivo perché con la forza
di un sorriso basta davvero poco per far felice chi vive un
momento di difficoltà. Bambini e adulti, venite a scoprirci,
a giocare, ridere e fare merenda con noi!
VIP FriulClaun Onlus - Volontari claun di corsia e del sociale

ore 17.00

Giulia Calame, una donna del risorgimento
Incontro con Daniela Galeazzi			
Il ruolo della donna nel Risorgimento italiano a 150 dalla
nascita del “Regno d’Italia”.
Presenta Maria Renata Sasso, insegnante e segretaria ANPI
di Palmanova

ore 18.00

Il volo delle donne
Incontro con Antonella Sbuelz
Storie di donne, dalla Prima guerra mondiale agli anni
di piombo.
Presenta Gabriela Musetti, poetessa e operatrice culturale

Dignità Donna

domenica
11 dicembre
2011

ore 18.30

A tutto gas
Incontro con i cuochi Mauro Improta e Paolo Zoppolatti
de “La prova del cuoco”
Il sogno di Mauro Improta è sempre stato quello di diventare
uno chef di cucina. All’età di 16 anni parte per l’Inghilterra.
Grazie al suo carattere deciso, testardo e determinato,
giunto in Italia, è assunto in uno dei ristoranti popolari di
Napoli “A Fenestella” di Marechiaro”. Oggi è Chef di Cucina al
ristorante Rosiello a Marechiaro.
Il cormonese Paolo Zoppolatti è un grande chef della cucina
italiana dotato di grande estro creativo. Ha raggiunto la
notorietà partecipando alle sfide culinarie del La Prova del
Cuoco. Conduce a Cormòns insieme alla famiglia da più
generazioni la Trattoria “Al Giardinetto”, aperta nel 1907.

prelibatezze letterarie

lunedì
12 dicembre
2011

ore 18.00

Violenta quotidianità
Incontro con Davide Ballaminut e Ivan Zampar		
con la partecipazione di Marlisa Trevisan
Presenta Ivan Crico, poeta e artista

ore 19.00

Paesaggi generazionali
Incontro con Lidia Ravera
Lidia Ravera, è una delle più grandi scrittrici italiane. Ha
scritto 18 opere narrative, una sessantina di sceneggiature
ma anche un sacco di altre cose: undici canzoni, una
commedia musicale, un’opera musicale, romanzi rosa
migliaia di articoli, radiodrammi, novelle, racconti, un libro per
bambini, situation comedy, film, testi per documentari...
Presenta Anna Piorar, insegnante e assessore alla Cultura
del Comune di Aquileia

speranze giovanili

martedì
13 dicembre
2011

ore 19.00

Vita e opere
Incontro con Pino Roveredo		
Pino Roveredo ha un’infanzia segnata da gravi problemi
familiari (genitori entrambi sordomuti) e sociali seguiti in
gioventù dalla piaga dell’alcolismo. Il suo esordio letterario
con il testo autobiografico Capriole in salita, che narra in
prima persona le avventure e le disavventure, le cadute e
le ricadute dell’autore e dei suoi compagni di bevute meno
fortunati di lui. Scrive La città dei cancelli, romanzo duro
che narra le vicende quotidiane dei carcerati. Scrive il testo
teatrale La bela vita dove l’autore in un atto unico mette
in scena la dura vita del penitenziario. Esce Ballando con
Cecilia dove racconta la storia di Cecilia, un’anziana donna
rinchiusa da oltre sessant’anni in ospedale psichiatrico.
Pubblica il testo teatrale Centro diurno/La fa male qui?,
dove viene messo in scena il problema dell’emarginazione
sociale e della tossicodipendenza. Con Mandami a dire vince
il Premio Campiello 2005 come miglior romanzo dell’anno.
Il romanzo Caracreatura narra le vicende di una madre di
un tossicodipendente. Nel 2009 pubblica Attenti alle rose,
sempre con Bompiani. L’ultimo romanzo di Roveredo è La
melodia del corvo.
Presenta Mario Brandolin, operatore e critico teatrale

vite diverse

mercoledì
14 dicembre
2011

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE
ORE 21.00
TEATRO COMUNALE
CORMONS
SPARLA CON ME
Spettacolo comico con

DARIO VERGASSOLA
Ingresso libero

giovedì
15 dicembre
2011
ore 21.00

SPARLA CON ME
Spettacolo comico con DARIO VERGASSOLA
presso il Teatro Comunale.
Dopo i successi televisivi di “Parla con me” ritorna in
teatro presentando al pubblico i momenti più divertenti dei
suoi tanti incontri nel salotto di Serena Dandini, mentre
ripercorre a ritroso la strada segnata dal calore degli amici
del bar, la non semplice relazione familiare con l’impertinente
suocera, la movida davanti all’unico bancomat di La Spezia, i
suoi ricordi di bambino quando sognava di poter divenire un
moderno Robin Hood, di quando gli fu regalato il vestito da
Zorro in occasione del suo ventiseiesimo compleanno. Ma più
di tutto viene messo in scena l’esilarante sconcerto di chi si
rende conto che solo una risata potrà seppellire la vacuità, il
silicone e il sorriso a trentadue denti.

cormònslibri2011 - eventi collaterali

cormònslibri2011
poesia e arte

18 novembre / 18 dicembre 2011
Realtà vissute, sognate, temute
Mostra delle opere di Gigi Di Luca
Museo Civico del terrritorio - Cormòns
Orario di visita: da giovedì a sabato 16.00 / 19.00
domenica 10.30 / 12.30 - 16.00 / 19.00
26 novembre / 18 dicembre 2011
“Profili. People, Cities and Flowers”
mostra personale di pittura di Carlo Piemonti
a cura di Giulia Bortoluzzi
Sala Civica - Palazzo Locatelli - Cormòns
Orario di visita: da giovedì a sabato 16.00 / 19.00
domenica 10.30 / 12.30 - 16.00 / 19.00
chiuso 8 dicembre.
2 / 13 dicembre 2011
libri di_versi 3
esposizione delle opere di 22 artisti visivi create a partire dai testi
di altrettanti poeti provenienti da Italia, Austria, Olanda, Argentina e
India. A cura di Silvia Lepore e Sandro Pellarin
Spazio espositivo “Tilt” - via Matteotti 74, Cormòns
Inaugurazione venerdì 2 dicembre ore 17.00
Ass. Porto dei Benandanti di Portogruaro e Spazio Tilt
5 dicembre - ore 18.00
Prunus avium
performance di e con Cristiana Fusillo, Giuliano Cesco (Topenlab)
e Elisa Ulian. “Il tempo è il ritmo della natura, il passaggio infinito
delle stagioni, tra la vita e la morte, quattro quadri, quattro stagioni,
quattro pulsioni... solo passaggi ...”
Spazio espositivo “Tilt” - via Matteotti 74, Cormòns
6 dicembre - ore 15 /16.30
Matungo
Incontro dei bambini con Giacomo Michelon
via Udine 24, Cormòns

Amici del libro
BIBLIOTECA COMUNALE DI CORMòNS
Circolo Culturale “Il Faro” - Vergnacco
Cantina Produttori Cormòns
Garden Center di Marco Musina - Cormòns
Arredo Italiana - S. Giovanni al Natisone
Spazio TILT - Cormòns
Enoteca - Cormòns
Banca Manzano Credito Cooperativo - Cormòns

ospitalità
Azienda Le vigne di Zamò - Manzano
La Subida di Sirk A. - Cormòns
Azienda Agricola BorgoSanDaniele - Cormòns
Terra & Vini Osteria con alloggio - Cormòns
CASA AMABILE camere con vista - Cormòns
LA BOATTINA di Pali Loreto - Cormòns
Alimentari Tomadin - Cormòns
Ristorante Al Giardinetto - Cormòns
Ristorantino In Taberna - Cormòns
Osteria Caramella - Cormòns
RISTORANTE PIZZERIA ITALIA - Cormòns
BORG DA OCJS di Zoff Giuseppe - Borgnano
CASA RIZ di Susani Gabriella - Cormòns
Alloggio Agrituristico Zegla di KEBER Renato - Cormòns

Con il sostegno
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