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Orari Sala Italia
mostra mercato del libro
dal 20 novembre al 8 dicembre
giorni lavorativi:
dalle 16.30 alle 20.00
sabato, domenica e festivi:
dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 20.00
dove si tengono gli incontri:
Sala Italia
CORMÒNS
via Friuli 28
Teatro Comunale
CORMÒNS
via N. Sauro 17
Museo Civico del Territorio
CORMÒNS
piazza 24 maggio
sedi extra
percorso itinerante
Ingresso gratuito
a tutti gli eventi

Cormònslibri
propone
Solidarietà

Il pane offeso
racconti e poesie di 17 scrittori e poeti italiani.
Il libro è dedicato alla memoria dell’operaio
poeta Luigi di Ruscio e a tutti i lavoratori e
disoccupati, precari e quelli che hanno perso
la vita. Il ricavato delle vendite andrà a una
famiglia colpita da morte sul lavoro.

Camminate letterarie
a cura de “Lis tarlupulis”
29 novembre e 6 dicembre

Vendita di libri usati

proposta dalla Consulta degli Alunni della
scuola media Pascoli. Il ricavato verrà
devoluto alla scuola per l’acquisto di
attrezzature scolastiche.

teatro & musica

GIOVEDì 26 NOVMEBRE
READING DI LUCIANO ROMAN
LUNEDì 30 NOVMEBRE
READING DI MONI OVADIA
SABATO 5 DICEMBRE
READING DI IGNAZIO OLIVA
MARTEDì 8 DICEMBRE
READING MUSICATO DI
VINICIO CAPOSSELA

Premio Letterario
Internazionale
“Cormonslibri”

dedicato alla memoria di
Alessandro Pesaola. Il tema
dell’edizione è “L’Essere in gioco” e
la partecipazione al concorso, libera e
gratuita, aperta a tutti a prescindere
dalla nazionalità, luogo o idioma e
possono partecipare autori che abbiano
compiuto il 16° anno.

Happy hour con l’ospite

Brevi incontri con l’ospite che saranno
preannunciati durante le serate.

Concorso per
aspiranti giornalisti

Cormònslibri indice un concorso per
aspiranti giornalisti dai 16 ai 26 anni.
I partecipanti, non professionisti ne
iscritti ad alcun ordine, dovranno
scrivere un articolo su una o più eventi
del Festival.
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita.
I premi messi in palio sono:
1° € 280,00 – 2° € 120,00 – 3° € 70,00
Il bando è a disposizione in Sala o sul
sito www.cormonslibri.it

VENERDÌ 20 NOVEMBRE
“CATERINA CONTROVENTO”
lo scrittore Alfredo Stoppa presenta
il suo libro. Per scuola secondaria di
1° grado classi prime e seconde, Ist.
Comprensivo di Cormòns.
LUNEDÌ 23-MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
CONTIS TARONDIS – STORIIS DE
SCJATEPANTIANE con Michele Polo
e Federico Scridel e accompagnati
dal musicista Leo Virgili. In
collaborazione con ARLeF.
Per gli studenti della scuola primaria
Ist. Comprensivo di Cormòns
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
Istituto Alberghiero
Sandro Pertini di Grado
Lo chef ALESSANDRO GAVAGNA,
della trattoria La Subida di Cormòns,
incontra gli studenti dell’Istituto
alberghiero Sandro Pertini di Grado
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Il Monte Quarin e Cormòns
dalla A alla Z
Presentazione del libro curato dagli
studenti dell’I. C. Cormòns
PREMIAZIONE CONCORSO “PULIAMO
IL MONDO”
Descrivi emozioni, pensieri e riflessioni
legate al tema dell’ambiente, organizzato dal Comune di Cormòns, Casa
Editrice Omino Rosso e Legambiente
Fvg, destinato agli studenti di Seconda Media dell’Istituto Comprensivo
Giovanni Pascoli di Cormòns.

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
UN VIAGGIO IN UN MONDO
DI PACE E NONVIOLENZA
Egidia Beretta incontra
gli studenti delle classi terze
della scuola secondaria
di 1° grado Ist. Comprensivo
di Cormòns e Ist. Comprensivo
di Staranzano
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
“CAPPUCCETtO ROSSO
O CHE COSA?”
con il TEATRO SHABERNACK
di Firenze. Per tutte le scuole
dell’Infanzia di Cormòns
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
Liceo Scientifico
Duca degli Abruzzi di Gorizia
HOMO SAPIENS. TUTTO QUELLO
CHE AVRESTI VOLUTO CHIEDERGLI
CLAUDIO TUNIZ E PATRIZIA TIBERI
VIPRAIO incontrano gli studenti
del Liceo Scientifico Duca
degli Abruzzi di Gorizia
SABATO 5 DICEMBRE
GIORNATA DELLA LEGALITÀ,
GLI STUDENTI SI INTERROGANO
SULLA LEGALITÀ
Con ANTONIO INGROIA,
ex magistrato, ANNA VINCI,
giornalista e regista, GIORGIO
BONGIOVANNI, direttore di
Antimafia duemila, LORENZO BALDO,
vicedirettore di Antimafia duemila.
Per Ist. Superiori di Istruzione
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incontra le scuole

ORE 10.00	CATERINA CONTROVENTO
lo scrittore ALFREDO STOPPA incontra gli studenti della scuola secondaria di
primo grado.
Alfredo Stoppa inizia la propria attività come libraio. Nel 1988 dà vita alle edizioni
C’era una volta, casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri illustrati e
promuove il lavoro di molti giovani illustratori italiani. Alfredo Stoppa tiene corsi
in tutta Italia, per insegnanti, bibliotecari, librai, studenti universitari e pediatri.
[Caterina controvento, 2015, Ediciclo]
CORMòNSLIBRI PER LE SCUOLE
ORE 17.30	Parigi val bene un sax
Incontro con Matteo Femia. Presenta Marco Bisiach, giornalista de Il Piccolo
Con le improvvisazioni di Federica Agostini
Matteo Femia, laureato in Scienze della Comunicazione, è giornalista
pubblicista per vari quotidiani del Friuli Venezia Giulia: Il Piccolo, Messaggero
Veneto, Il Gazzettino. È coautore con Francesco Pira del libro-biografia “Bruno
Pizzul, una voce Nazionale” (Lupetti Editore, 2012) sul grande giornalista
Rai, che ha ottenuto il Premio Scorsetti a Crema. Nel 2014 ha vinto, come
giornalista sportivo, il Premio Simona Cigana patrocinato dall’Ordine dei
Giornalisti, dall’Assostampa e dall’Ussi Fvg (Unione Stampa Sportiva). [‘Minimo
comun sax tenore, 2015, EVE Edizioni]
ORE 18.45	GIOCO CONTROCORRENTE, L’ESPERIENZA DI ANTONIO SFILIGOJ
Contestualizzazione storica di Luciano Patat, storico. Con la partecipazione
de ‘Lis Tarlupulis e le note del Trio Maquis. Immagini archivio Giovanni
Battista Panzera
Soldato austroungarico sul fronte galiziano, Antonio Sfiligoj partecipa alla
rivoluzione russa e nel 1918 rientra a Cormons attraverso la Siberia e la Cina.
Delegato al XVI congresso nazionale del PSI, fondatore del PCI, nel 1922 è
eletto sindaco della città. Arrestato per attività comunista e vigilato dalla
polizia fascista, prende parte alla lotta di liberazione e nel dopoguerra è
dirigente sindacale.

domenica

21/11 22/11

ORE 16.00	SENZA PATRIA			
Incontro con INÉS KAINER. Presenta Vincenzo Compagnone, giornalista de
Il Messaggero Veneto
Inés Kainer nasce a Santa Fé in Argentina. Da giovane s’impegna politicamente
facendo parte attiva del Partito Comunista Argentino, anche durante il tragico
periodo dei “Desaparecidos”. Emigra in Italia, a Cuneo, patria dei suoi genitori nel
1984. Si può ricordare tra le sue opere “Piemontesi a Santa Fé, Argentina" e “Cammino a La Higuera” che è una sorta di pellegrinaggio fatto dall’autrice partendo da
Buenos Aires fino in Bolivia dove fu ucciso il “CHE”, recensito da Gianni Minà.
[Benita Bottazi. Senza patria, 2008, Ass. Primalpe Costanzo Martini]
ORE 17.00	DARE VOCE
Incontro con I RICHIEDENTI ASILO POLITICO DEL TERRITORIO.
Le loro storie, esperienze e speranze. Con loro parlerà Gianfranco Schiavone,
presidente del Consorzio Italiano di solidarietà (Ics), Don Pierluigi Di Piazza, Centro
Accoglienza “Balducci” di Zugliano e Andrea Bellavite, operatore sociale e giornalista.
In collaborazione con ICS Consorzio Italiano Solidarietà Ufficio Rifugiati Politici Onlus
ORE 18.00	CANTI MIGRANTI
di e con ROCCO BURTONE. Nelle parole dei migranti emergono temi e
linguaggi senza tempo che identificano le similitudini delle invocazioni al
cielo: la famiglia, la divinità, il ricongiungimento. Burtone ghermisce le loro
preghiere e crea una narrazione che comincia dalle lettere dei disperati di
ogni tempo e latitudine, rivelando un unico linguaggio di dolore e speranza.
ORE 18.30	DI PANE E DI SALE
FIERASCENA associazione culturale e compagnia teatrale. Lo spettacolo ha il ritmo
del mare, che sempre si muove e mai muta, che s’infuria e si placa, e nutre, e circonda.
Maschile e femminile coesistono in questo racconto, si mescolano, lottano, si perdono
l’uno nell’altro ma soprattutto si guardano e si vedono come elementi di un unico
gesto. Le donne come gli uomini migrano, spesso con gli uomini, a volte sole. Lasciano
la loro terra, le loro case. Arrivano ad altre terre dove incontrano altri uomini e altre
donne. Con il sostegno della Provincia di Gorizia nell’ambito del progetto M.G.F.
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ORE 16.00	ROBONONIS…NUMAR 3!
Incontro con FERRUCCIO TASSIN.
Presenta Hans Kitzmüller, scrittore e editore Braitan.
Narrazioni - in friulano - più o meno brevi, alcune tramandate da quasi
cent’anni ormai; il loro quieto brio nasconde, però, un animo scherzoso e
acuto capace di impreziosire ancora di divertenti scoperte il nostro uniforme e
omologatissimo presente. [Robononis…Numar 3!, Ed. Braitan, 2015]
ORE 16.45	TEATRO INCERTO
Incontro con FABIANO FANTINI, CLAUDIO MORETTI e ELVIO SCRUZZI. Presentano
Umberto Alberini, operatore culturale e Mauro Missana, direttore di Radio Onde Furlane
Teatro Incerto nascono nel 1982 a Gradisca di Sedegliano (UD). Hanno realizzato
molti spettacoli, vanno ricordati: Le Scarpe prendono Piede con oltre 500 repliche, In
cunfìn di vite, la trilogia Four, Laris e Dentri, Maratona di New York, Isoke, I Mosaiciscj,
Garage 77, Muradôrs, Bessôl un arbitro tal bunker, Forest, Don Chisciotte il racconto,
Predis. Hanno recitato in ogni angolo della nostra regione, in diverse località italiane,
europee e d’oltre oceano, in televisione e in radio. [L’incerto. Un gruppo teatrale
friulano, cur. Daltin M., Venier A., Bottega Errante, 2015]
ORE 17.45	RAP FURLAN
Incontro con DJ TUBET
Dj Tubet è un rapper friulano attivo sulla scena dal 1998 con progetti che
spaziano dal rap, al dub; al reggae attraversando talvolta anche il jazz.
ORE 18.00	LEZIONI DI FRIULANO
Luciano Lunazzi pittore autodidatta collabora con la serie televisiva Felici ma furlans.
ORE 18.15	AIAR DI TUESìN
Il gruppo musicale è composto da Alessandra Kersevan, Giancarlo Velliscig,
Nevio Zaninotto sax, Romano Todesco contrabbasso e fisarmonica, U.T.
Gandhi batteria, e Cojaniz pianoforte che fa l’arrangiamento delle musiche
composte da Velliscig. Essi cantano i versi di dieci tra i più grandi poeti
friulani (PP Pasolini, N.Naldini, B.Fignon, N. Cantarutti, B. Mariuz, E. Bartolini,
A. Giacomini, S. Angeli, L. Zanier, G. Zof). Letture di Fabio Turchini.

mercoledì
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ORE 10.00 PROPOSTO SIA LUNEDì 23 CHE MARTEDì 24 NOVEMBRE 		
CONTIS TARONDIS – STORIIS DE SCJATEPANTIANE
con Michele Polo, Federico Scridel e Leo Virgili. In collaborazione con
ARLeF. Per le scuole Primarie di Cormòns. CORMòNSLIBRI PER LE SCUOLE
ORE 18.00	VIAGGIO LUNGO IL TIMAVO, TRA MISTERO E STORIA
Biblioteca Guarneriana San Daniele
Incontro con PIETRO SPIRITO. Presenta Angelo Floramo, medievista, insegnante e scrittore
Pietro Spirito nato a Caserta, vive e lavora a Trieste. Scrittore e giornalista professionista
alle pagine culturali del quotidiano “Il Piccolo”, ha pubblicato saggi, romanzi, racconti, e
curato antologie. Collabora con la Rai e diverse riviste e periodici. Suoi racconti sono stati
tradotti in francese, catalano, croato, ungherese. [Nel fiume della notte. Ediciclo, 2015]
In collaborazione con la Biblioteca Guarneriana di San Daniele
ORE 18.00	LA BATTAGLIA PARTIGIANA DI GORIZIA
Kulturni dom di Gorizia
Incontro con LUCIANO PATAT, storico. Presenta Dario Mattiussi, direttore
Istituto L. Gasparini. Accompagnamento musicale dei No-Bel
Dall’8 al 12 settembre 1943, fanti, alpini, guardie alla frontiera e carabinieri, si
oppongono con le armi all’invasione tedesca di Gorizia. Negli stessi giorni uomini e
donne, soprattutto lavoratori dei cantieri di Monfalcone, costituiscono la “Brigata
Proletaria” e assieme alle formazioni partigiane slovene, riescono controllare il
territorio provinciale. [La battaglia partigiana di Gorizia. Centro L. Gasparini, 2015]
In collaborazione con Kulturni dom di Gorizia, Anpi Prov. Gorizia e Istituto L. Gasparini
ORE 20.30	IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE E IL PREVAL
Centro Civico Comunale Capriva
Presentato dall’Amministrazione Comunale di Capriva del Friuli in collaborazione con la Regione Fvg e l’Università degli studi di Udine.
PREVALÔRS: Mauro Bon, Giuliana Fedele e Raffaelle Lazzara, raccontano la
zona del Preval. Lo fanno unendo la poesia, il suono e l’immagine. In collaborazione con il Comune di Capriva del Friuli
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ORE 10.00 incontro con chef ALESSANDRO GAVAGNA
Lo chef della trattoria La Subida di Cormòns, incontra gli studenti
dell’Istituto alberghiero Sandro Pertini di Grado
CORMòNSLIBRI PER LE SCUOLE
ORE 17.30 QUALCUNO PRIMA
Incontro con GLORJANA VEBER.
Presenta Michele Obit, direttore del Novi Matajur
Glorjana Veber dopo la laurea in scienze politiche presso la Facoltà di
Scienze Sociali, Università di Lubiana, sta completando la sua laurea
in sociologia. Essa pubblica la sua poesia in sloveno, oltre che letterari
stranieri riviste e giornali e ha ricevuto un gran numero di premi nazionali
ed internazionali per le sue poesie. È direttrice del Celje Centro Giovanile,
un’istituzione pubblica dedicata alla cultura giovanile, istruzione,
informazione e sport. Nel 2013, la sua prima raccolta poetica Prosti pad
(Caduta libera) è stato pubblicato dal Centro di Letteratura slovena.
[Qualcuno prima, edizione Culturale Globale, 2015]
ORE 18.45	Hola Frida Mandi Tina. La fotógrafa y la pintora
Racconto multimediale a più voci liberamente ispirato alle vite di Tina
Modotti e Frida Kahlo
Nello spettacolo plurisensoriale e multimediale le due protagoniste si presentano
come donne, amiche che, per un periodo della vita, si sono frequentate e si
ritrovano per condividere ancora i loro pensieri, passioni, emozioni e impressioni.
Il Racconto, basato su testi originali, viene sottolineato da immagini, filmati
e documenti di archivio, reperiti anche grazie alla collaborazione con il prof.
Gianfranco Ellero, noto storico friulano e studioso della vita di Tina Modotti.
Le canzoni del repertorio tradizionale latinoamericano eseguite dal vivo dal
quinteto Tryo Yerba con Eleonora Sensidoni voce e percussioni, Fredy Cappellini
chitarra e voce, Fabio Moreale contrabbasso e voce, Enrica Mattellon violino,
Alberto Celotti chitarra. Il supporto multimediale è creato da Elisabetta Matellon,
la sceneggiatura e regia di Susanna Piticco e Vicky Vicario.

venerdì
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ORE 17.30	INAUGURAZIONE DELLA X EDIZIONE 				
DEL FESTIVAL CORMONSLIBRI “L’ESSERE IN GIOCO”
Conducono le serate Sabrina Vidon e Dorotea Tilatti
MASSIMO SOMAGLINO legge Dante accompagnato
da ALEKSANDER IPAVEC con la fisarmonica di Leonardo
e PAOLA CHIABUDINI al clavicembalo
Inaugurazione Mostra fotografica
“Santi miti e leggende; un omaggio a Maurizio Frullani”.
Presenta Daniela Lorena Fain, resp. Ufficio Cultura Comune di Cormòns
Germogli con Les Briquets Égarés
Con Luca Benetti & Marta Zanello
SALUTI DELLE AUTORITà
I canti di Giacomo Leopardi
omaggio a Alessandro Pesaola
Con letture dell’attore e regista LUCIANO ROMAN 
Luciano Roman ha svolto la professione di attore con registi teatrali italiani
tra i quali Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Squarzina, Massimo Castri,
Marcucci. Ha recitato, tra l’altro, ne Le baruffe chiozzotte di Goldoni per
la regia di Strehler del 1992 Il candelaio di Giordano Bruno regia di Luca
Ronconi. In televisione ha partecipato ai telefilm prodotti da Alessandra
Valeri Manera con Cristina D’Avena, oltre alla serie Vivere e CentoVetrine.
Accompagnato dal Quartetto d’archi “Luigi Dallapiccola”
Mariko Masuda violino primo, Simone Kodermaz secondo violino,
Benjamin Bernstein violino, Nicola Siagri violoncello

ore 18.00	Germogli
con Alberto Amedeo e Emanuele Filippi
ORE 18.30	TESTIMONIANZE OLTRE IL MURO
Incontro con On. MANLIO DI STEFANO.
Presenta Matteo Femia, giornalista de Il Piccolo
Manlio Di Stefano è nato a Palermo ed è laureato in Ingegneria
Informatica nel 2006. Dal 2009 collabora con l’associazione AMKA
Onlus in progetti di sviluppo sostenibile per il sud del mondo.
Il 4 ottobre dello stesso anno partecipa alla nascita del Movimento 5
Stelle. Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII
Legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione III Lombardia
per il Movimento 5 Stelle. Successivamente viene eletto capogruppo
del Movimento 5 Stelle in III Commissione Affari Esteri e Comunitari e
delegato italiano presso il Consiglio d’Europa.
La serata, che ha l’appoggio dell’Ordine dei Giornalisti Fvg
e di Assostampa Fvg, sarà occasione di formazione professionale
per i giornalisti iscritti all’Ordine del Friuli Venezia Giulia
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ORE 11.00	I (NUOVI) RE DI ROMA
Europalace Hotel a Monfalcone
Incontro con LIRIO ABBATE. Presenta Nereo Battello, avvocato
Lirio Abbate è nato a Castelbuono. È inviato speciale per il
settimanale L’Espresso. Ha lavorato per ANSA e per La Stampa.
Si occupa di criminalità organizzata e mafia. Ha ricevuto
importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Paolo Borsellino nel
2007 per il libro I complici. Il suo ultimo libro è I Re di Roma.
Destra e sinistra agli ordini di mafia capitale (Chiarelettere,
2015) insieme a Marco Lillo.
In collaborazione con Associazione Apertamente e Comune
di Monfalcone
ORE 16.00	VIGNETTA ALLA RADIO. L’ESPERIENZA DI CATERPILLAR AM
Incontro con CINZIA POLI. Presenta Marta Daneluzzi, giornalista
e conduttrice radiofonica
Cinzia Poli è nata e vive a Milano. Ha studiato Filosofia
all’Università e poi si è dedicata al teatro per bambini. Ha
lavorato in televisione in programmi quali “Solletico” e
“Linea Verde”. Poi è approdata a Radio2, lavorando in diversi
programmi. Dal 2000 collabora con “Caterpillar” come redattrice,
invita, autrice e presentatrice e dal 2011 lavora come opinionista
e vignettista a “Caterpillar AM”. Nel 2012 ha pubblicato la sua
raccolta di vignette “Titoli di coda. Dalla bandana di Silvio al
loden di Mario” per Aliberti editore.

ORE 17.00	CADI NOVE VOLTE, RIALZATI DIECI…
Incontro con FRANCESCO MOSER. Presenta Maurizio
Mattiuzza, poeta e appassionato ciclista
Francesco Moser è nato a Palù, frazione di Giovo (in provincia
di Trento). Ha vinto un Giro d’Italia e il Mondiale su strada
nel 1977 ed è ancora il ciclista italiano con il maggior numero
di vittorie su strada. Francesco Moser, terminata la carriera
ciclistica nel 1988, si è dedicato nuovamente all’attività
agricola e vitivinicola presso la tenuta di Maso Villa Warth,
sulle colline di Trento, insieme ai tre figli. [Ho osato vincere Moser Francesco, Mosca Davide, 2015, Mondadori]
ORE 18.00	Germogli
con Irene Brigitte
ORE 18.30	LA (AGRO) DOLCE VITA ROMANA
Incontro con PINO CORRIAS. Presenta Giampaolo Mauro,
giornalista RAI
Pino Corrias è nato a Savona. Vive a Roma. È un giornalista,
scrittore e sceneggiatore, collabora con Fatto Quotidiano,
La Repubblica e Vanity Fair. È stato inviato speciale del
quotidiano La Stampa, poi capostruttura Rai Fiction in Rai.
Ha prodotto La meglio gioventù (2003) e La città dei matti
(2010). Ha pubblicato L’illusionista (Chiarelettere, 2012),
con Renato Pezzini e Marco Travaglio. [Dormiremo da vecchi,
Chiarelettere, 2015]

cormonslibri

cormonslibri

domenica

29/11

ORE 11.00	Il Monte Quarin e Cormòns dalla A alla Z
Presentazione del libro curato dagli studenti dell’I. C. Cormòns
e da Amîs da Mont Quarine con l’ARLeF e Radio Onde Furlane
PREMIAZIONE CONCORSO “PULIAMO IL MONDO.
Comune di Cormòns, Casa Editrice Omino Rosso
e Legambiente Fvg, destinato agli studenti di Seconda Media
dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Cormòns.
ORE 14.00	CAMMINATA LETTERARIA A CURA DE “LIS TARLUPULIS”
Passeggiata letteraria sul monte Quarin con qualche sosta
per la lettura di brevi brani letterari partenza dalla sala Italia
durata circa 2 ore.
Info e prenotazioni 3338838610
ORE 16.00	MITTELEUROPA, FORESTE E ALBERI
Incontro con PIO BAISSERO, direttore Accademia Europeista
e FRIEDA MEIDL, Club di fotoamatori Klagenfurt.
Presenta Alex Pessotto, giornalista de Il Piccolo.
L’Accademia Europeista è aperta a tutti, fondata nel 1989
e ha lo scopo di promuovere e diffondere i rapporti
transfrontalieri e una comune identità europea.
[Mitteleuropa, foreste e alberi. Lugli, 2015]

ORE 17.00	La speranza dell’emigrante e la felicità del ritorno
Incontro con CARMINE ABATE. Presenta Alessandro Mezzena Lona,
responsabile pagina della Cultura de Il Piccolo.
Carmine Abbate è nato a Carfizzi, un paese arbëresh della Calabria.
Emigrato da giovane ad Amburgo, oggi vive in Trentino.
Ha pubblicato Il muro dei muri e Vivere per addizione e altri viaggi,
la raccolta di “poesie & proesie” Terre di andata, I germanesi ,
Il ballo tondo, La moto di Scanderbeg, Tra due mari, La festa del
ritorno, Il mosaico del tempo grande, Gli anni veloci, La collina del
vento (premio Campiello 2012), Il bacio del pane e la festa del ritorno.
[La felicità dell’attesa, Mondadori, 2015]
ORE 18.00	Germogli
di Elisa Ulian & Fabio Barzan
ORE 18.30	L’AZZARDO NON è UN GIOCO. 					
QUESTA INFORMAZIONE E QUESTA ECONOMIA NEPPURE.
Incontro con MARCO TARQUINIO. Presenta Maurizio Cattaruzza,
capo redattore Gorizia de Il Piccolo
Marco Tarquinio è nato a Foligno e vive tra Roma e Milano.
È il direttore responsabile di Avvenire. Nel 1990 viene chiamato
da Franco Cangini a “Il Tempo”, prima come giornalista e poi diventa
capo della redazione politica ed editorialista. Nel 1994 lascia
“Il Tempo”. Viene assunto all’“Avvenire” e nel 2009 ne diventa
direttore. Nel 2011 è stato nominato da Benedetto XVI consultore
del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.

MARTEDì
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ORE 10.00	VIAGGIO IN UN MONDO DI PACE E NONVIOLENZA
EGIDIA BERETTA, incontra gli studenti delle terze classi delle scuole medie
inferiori dell’Ist. Comprensivo di Cormòns e Ist. Comprensivo di Staranzano
CORMòNSLIBRI PER LE SCUOLE
ORE 17.30	VITTORIO ARRIGONI:‘RESTIAMO UMANI’
Incontro con EGIDIA BERETTA. Presenta Angelo Floramo, medievista, scrittore e insegnante
Vittorio Arrigoni nato a Besana in Brianza. Arrigoni è un’attivista convinto,
un blogger che attraverso la rete testimoniava quotidianamente quello che
succedeva nella striscia di Gaza anche durante i bombardamenti. Nel 2011
viene sequestrato e ucciso a Gaza da un commando terrorista. Per ricordare
la vita e la morte di un ragazzo che non si stancava mai di ripetere il suo
credo: restiamo umani. [Il viaggio di Vittorio, 2013, Baldini & Castoldi]
ORE 18.45	LE CENERI DI GRAMSCI
Reading e riflessioni di MONI OVADIA
Moni Ovadia nasce a Plovdiv in Bulgaria, da una famiglia ebraico-sefardita. Si laurea in
Scienze politiche. Nel 1984 comincia il suo percorso di avvicinamento al teatro, prima
in collaborazione con artisti della scena internazionale, come Bolek Polivka. Infatti
il filo conduttore che caratterizza i suoi spettacoli e la sua vastissima produzione
discografica e libraria è la tradizione composita e sfaccettata, il “vagabondaggio
culturale e reale” proprio del popolo ebraico, di cui egli si sente figlio e rappresentante.
ORE 18.00	A ZONZO PER L’ISONZO
Knjiznica - Biblioteca France Bevk Nova Gorica
Incontro con ANDREA BELLAVITE e MASSIMO CRIVELLARI.
Presenta Igor Komel, direttore Kulturni Dom Gorizia
Andrea Bellavite ha insegnato teologia e diretto il settimanale diocesano “Voce
Isontina”. Impegnato nel sociale. Massimo Crivellari fotografo professionista
pubblica su riviste di settore (Oasis, Airone, Ariaperta). [L’Isonzo, Leg, 2014]
In concorso con il Kulturni dom di Gorizia, Forum Gorizia e Kulturni dom
Nova Gorica. In collaborazione con il Festival èStoria
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ORE 17.30	SAI CHE IL CIBO PUO’ SALVARTI LA VITA?
Incontro con STEFANO MOMENTè.
Presenta Francesco Marangon, docente Economia ambientale all’Università
di Udine
Stefano Momentè è nato e vive a Jesolo. È giornalista, scrittore ed esperto
di alimentazione vegetariana. Nel 2001 ha fondato Vegan Italia. Ha lanciato e
promuove il circuito Ristoranti Verdi ed è membro della Società Scientifica di
Nutrizione Vegetariana. Veganitalia Cooking School è la sua scuola di cucina
itinerante per la diffusione della cultura vegan e crudista. [Ciò che non sai
sul Cibo che potrebbe salvarti la Vita, Punto d’Incontro, 2015]
ORE 18.45	UNA VITA SECONDO NATURA
Incontro con DEVIS BONANNI.
Presenta Lucia Toros, Vice Sindaco Comune di Cormons
Devis Bonanni vive in Carnia di cui si sente abitante indigeno e forestiero
allo stesso tempo. Tra le sue montagne coltiva la terra e pianta alberi per
avere un solido motivo per rimanerci. È contadino e scrittore biodegradabile.
Da dieci anni si occupa di sostenibilità praticandola in primis sulla sua pelle.
Possiede tre biciclette e zero automobili, assicura che i suoi pomodori sono
i migliori della regione e in cantina tiene dieci sacchi di mais come polizza
assicurativa. Con Marsilio ha pubblicato Pecoranera (2012, tre edizioni).
[Il buon selvaggio, 2015, Marsilio]

GIOVEDì
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ORE 10.00	CAPPUCCETTO ROSSO… O CHE COSA?
Con il Teatro Shabernack di Firenze
I due clown Giorgino e Papuh rappresentano la favola di Cappuccetto rosso e
del lupo cattivo. Per tutte le scuole dell’Infanzia di Cormòns			
CORMòNSLIBRI PER LE SCUOLE
ORE 17.30	LA SATIRA DI UN PAESE (APPARENTEMENTE) INVENTATO
Incontro con ANDREA SCANZI.
Presenta Mario Brandolin, giornalista de Il Messagero Veneto e critico
teatrale
Andrea Scanzi è nato ad Arezzo. È giornalista e autore teatrale, è firma
del Fatto Quotidiano. Da due anni è in scena a teatro con Gaber se fosse
Gaber e (con Giulio Casale) Le cattive strade. Conduce su La3 Reputescion
- Quanto vali sul web? Ha vinto, tra gli altri, il Premio Paolo Borsellino
2012 e il Premio Giornalista dell’Anno 2014. Ha scritto, tra gli altri, Elogio
dell’invecchiamento (Mondadori, 2007), Ve lo do io Beppe Grillo (Mondadori,
2008; 2012), I cani lo sanno (Feltrinelli, 2011) e Non è tempo per noi (Rizzoli,
2013). [La vita è un ballo fuori tempo, Rizzoli, 2015]
ORE 18.45	IL GIRO DEL MONDO NELLA CONOSCENZA. UN GIOCO RAZIONALE.
Incontro con PIERGIORGIO ODIFREDDI.
Presenta Furio Honsel, Sindaco di Udine e docente universitario
Piergiorgio Odifreddi ha studiato matematica in Italia, Stati Uniti e Unione
Sovietica, e insegnato logica presso l’Università di Torino e la Cornell
University. Collabora a «la Repubblica» e «Le Scienze», e nel 2011 ha vinto
il premio Galileo per la divulgazione scientifica. Tra i suoi libri ricordiamo la
trilogia logica C’era una volta un paradosso, il volume scritto con Benedetto
XVI Caro papa teologo, caro matematico ateo (Mondadori, 2013) e Il museo
dei numeri (Rizzoli, 2014). [Il giro del mondo in 80 pensieri, Rizzoli, 2015]
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ORE 10.00	HOMO SAPIENS. TUTTO QUELLO CHE AVRESTI VOLUTO CHIEDERGLI
Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia
CLAUDIO TUNIZ e PATRIZIA TIBERI VIPRAIO incontrano gli studenti del Liceo
Scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia
CORMòNSLIBRI PER LE SCUOLE
ORE 17.30	L’HOMO DA CREATIVO A DISTRUTTIVO
Incontro con CLAUDIO TUNIZ e PATRIZIA TIBERI VIPRAIO
Claudio Tuniz è uno scienziato del Centro internazionale di fisica Teorica
di Trieste. Laureato in Fisica all’Università degli Studi di Trieste (1974), si
dedica prevalentemente all’applicazione di strumenti e metodi della fisica
nucleare nello studio del passato profondo dell’uomo e del suo ambiente.
Ha condotto tali ricerche in vari laboratori negli Stati Uniti, in Australia
e in Europa. Ora partecipa a progetti che riguardano la caratterizzazione
cronologica e micromorfologica di reperti fossili umani del Quaternario.
Patrizia Tiberi Vipraio è stata professore ordinario di Politica economica
e docente di Economia internazionale presso l’Università di Udine. [Homo
sapiens. Una biografia non autorizzata. Carocci, 2015]
ORE 18.45	NEL SILENZIO NASCE IL SUONO
Incontro con MARIO BRUNELLO. Presenta David Giovanni Lenardi, docente
Storia della musica Conservatorio J.Tomadini
Mario Brunello ha studiato al Conservatorio di Venezia. Nel 1986 ha vinto il primo
premio al Concorso internazionale Čajkovskij di Mosca nella categoria dedicata al
violoncello. È il fondatore e direttore dell’Orchestra d’archi italiana ed è Accademico
di Santa Cecilia. È tra i violoncellisti più apprezzati al mondo. Il suo repertorio musicale è molto vasto va dalla musica barocca e Bach alla musica contemporanea e
jazz. A Castelfranco Veneto, sua città natale, tiene concerti, corsi e masterclass al
Capannone Antiruggine, un’antica fabbrica dove si lavorava il ferro, adibita a sala
da concerto. Ha preso parte, fin dalla prima edizione, alla manifestazione I Suoni
delle Dolomiti, che ogni anno porta in quota la musica colta e classica.
[Silenzio, Il Mulino, 2014]
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ORE 17.30	IL PENSIERO DEBOLE
Incontro con GIANNI VATTIMO e PIER ALDO ROVATTI.
Presenta Emma Lavinia Bon, studentessa di filosofia
Gianni Vattimo ha studiato e insegnato all’Università di
Torino, dove è stato professore di Estetica e in seguito di
Filosofia teoretica, diventandone preside. Ha insegnato come
visiting professor negli Stati Uniti e ha tenuto seminari in
diversi atenei del mondo. È editorialista per i quotidiani “La
Stampa” e “La Repubblica” e per il settimanale “L’Espresso”.
Per le sue opere ha ricevuto lauree honoris causa dalle
università di La Plata, Palermo, Madrid e dalla Universidad
Nacional Mayor de San Marcos di Lima. Pier Aldo Rovatti
insegna Filosofia contemporanea all’Università di Trieste. Ha
studiato fenomenologia a Milano con Enzo Paci iniziando fin
dagli anni sessanta a collaborare con la rivista di filosofia e
cultura “aut aut”, di cui è direttore dal 1976. È editorialista
di “Il Piccolo” di Trieste e collaboratore di “la Repubblica”.
Coordina il Laboratorio di filosofia contemporanea di Trieste.
Nel 2010 è uscito un volume a lui interamente dedicato
(René Scheu, Il soggetto debole. Sul pensiero di Pier Aldo
Rovatti, Mimesis, Milano 2010).
Il pensiero debole è un concetto introdotto in filosofia dai due
filosofi che sono fra i massimi esponenti del postmodernismo
europeo, per descrivere un importante mutamento etico nel
modo di concepire la filosofia, avvenuto a partire dalla metà
del XX secolo.

ORE 18.30 “Inside black Australia”
con PERICLE CAMUFFO, GIANCARLO LOMBARDI
e MARTIN O’ LAUGHLIN
ORE 18.45	RICONOSCERE LA BELLEZZA
Incontro con On. SERENA PELLEGRINO e PAOLO MADDALENA.
Dall’On. Serena Pellegrino nasce la proposta di legge sulla
Bellezza, presentato l’anno scorso a Cormòns per la prima
volta, poi in Parlamento, di inserire nella Costituzione “La
Repubblica italiana riconosce la bellezza quale elemento
costitutivo dell’identità nazionale, la conserva, la tutela e
la promuove in tutte le sue forme materiali e immateriali:
storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali.”
Serena Pellegrino nata a Lecce e vive in Friuli. Si è laureata
in architettura a Venezia, è specializzata in bioarchitettura e
soluzioni per il risparmio energetico in edilizia. Nel 2013 è stata
eletta deputata con Sinistra Ecologia Libertà.
Paolo Maddalena è nato a Napoli. Docente di Istituzioni di
diritto romano, passa nella magistratura della Corte dei conti
e nel 2002 è stato eletto giudice della Corte costituzionale. Si
è dedicato allo studio del diritto ambientale. Il suo ultimo libro
è Il territorio, bene comune degli italiani. Proprietà collettiva,
proprietà privata e interesse pubblico.
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Ore 10.30	GIORNATA DELLA LEGALITA’: GLI STUDENTI SI INTERROGANO SULLA LEGALITA’
Incontro con gli Studenti delle Scuole Superiori
I relatori: Antonio Ingroia è un avvocato, giornalista, ex magistrato e politico
italiano. Inizia il suo tirocinio professionale nel tribunale di Palermo con Giovanni
Falcone. Fino al 2012 è stato magistrato della Procura di Palermo nelle vesti di
pubblico ministero. È stato candidato premier a capo della lista Rivoluzione Civile
alle Elezioni politiche italiane del 2013. È autore di numerosi libri, anche insieme a
Gian Carlo Caselli, editorialista de il Fatto Quotidiano, collabora con Micro Mega e
l’Unità. Anna Vinci è scrittrice, giornalista, autrice di programmi per la radio e la
televisione e regista per il teatro. Giorgio Bongiovanni è nato a Floridia (Siracusa),
giornalista, ideatore e direttore di Antimafia Duemila, il cui intento è di riportare
le informazioni che riguardano le maggiori mafie che infestano il nostro Paese:
Cosa Nostra prima di tutte e poi ‘Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita,
ecc. e soprattutto di spiegare come queste agiscano in stretta connessione con
il potere politico e economico. Lorenzo Baldo giornalista, è il vicedirettore del
periodico Antimafia Duemila. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni
sul tema mafia. Dal 2000 è inviato a Palermo per il suo giornale.
CORMòNSLIBRI PER LE SCUOLE
ORE 16.00	Il disegno di legge Ingroia – La torre sulla corruzione 		
e la trattativa Stato Mafia
Incontro con ANTONIO INGROIA. Presenta Giorgio Bongiovanni,
direttore di Antimafia Duemila.
Antonio Ingroia e Franco La Torre hanno elaborato un ddl per la lotta
alla corruzione, partendo dalla legge La Torre (1982), prevede che i beni
dei mafiosi possano essere sequestrati sia quando subiscano un processo
penale sia quando si verifichi una sproporzione tra il reddito dichiarato
e i beni in possesso. Il ddl elaborato da Ingroia e La Torre chiede che ci sia
un sequestro preventivo dei beni in materia di lotta alla corruzione oltre
che per reati mafiosi anche per quelli legati alla corruzione e concussione
e alla pubblica amministrazione, che viene estesa anche ai politici
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ORE 17.30	POETRY/POESIA
Letture di Ignazio Oliva
Un progetto di teatro, poesia e canzone con i versi di alcuni poeti
contemporanei nordamericani.
Letture dell’attore Ignazio Oliva; musiche, traduzione e adattamento delle
poesie di Valerio Piccolo, testo e regia di Francesca Zanni (autrice, regista,
attrice, conduttrice radio e tv).
Ignazio Oliva è nato a Genova. Laureato in Scienze politiche. È un giovane
attore dotato di talento e capacità di saper trasferire nei suoi personaggi i
tratti peculiari della sua personalità. È ambientalista, appassionato di politica.
Ha girato con registi come: Bertolucci, Peploe, Campiotti. Attualmente sta
girando la serie televisiva The young Pope con la regia di Paolo Sorrentino.
ORE 18.45	Osmòs - lettura scenica de “Dei delitti e delle pene” di C. Beccaria
Ovunque ci sia una barriera c'è osmosi perché nessuna barriera è
totalmente invalicabile.
Con i detenuti della casa circondariale di Gorizia e la presenza di Riccardo
Vannuccini registra teatrale, autore, attore e studioso delle problematiche
dello spettacolo. Lavora col teatro anche nelle carceri, coi disabili, nei
centri per migranti, nelle zone di guerra. Con Fierascena e il sostegno
dell’Assessorato alla cultura della Provincia
ORE 19.15	IL CARCERE, I CARCERATI E I DIRITTI
Incontro con Senatore LUIGI MANCONI. Presenta Giovanna Casadio,
giornalista de la Repubblica
Luigi Manconi insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l’università
Iulm di Milano. È parlamentare e presidente della Commissione per la tutela
dei diritti umani del Senato. Tra i suoi libri recenti, La pena e i diritti, Il
carcere nella crisi italiana, Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per
salvare l’Italia, gli italiani e gli immigrati e La musica è leggera. Racconto su
mezzo secolo di canzoni. Nel 2001 ha fondato ‘A Buon Diritto. Associazione
per le libertà'. [Abolire il carcere. Chiarelettere, 2015]

lunedì
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ORE 14.00	CAMMINATA LETTERARIA A CURA DE “LIS TARLUPULIS”
Passeggiata per le vie del centro con qualche sosta per la lettura di brevi brani
letterari partenza dalla sala Italia durata circa due ore, prenotazioni 3338838610
ORE 16.00	DIETRO LA STAZIONE – DAÛR LA STAZION
Incuntri cu la scriture di ARNO CAMENISCH. A cura di Rut Bernardi
e Federica Angeli con interventi dell’attrice Sandra Cosatto
Arno Camenisch è nato a Tavanasa, nei Grigioni. Romanziere, poeta e drammaturgo, scrive in tedesco e romancio. I testi di Camenisch sono tradotti in diciotto
lingue. [Dietro la stazione, 2013, Keller]. In collaborazione con Suns Europe 2015
ORE 17.00	DA TSIPRAS A PODEMOS
Incontro con GIACOMO RUSSO SPENA E MATTEO PUCCIARELLI. Presenta
Franco Belci, segretario generale regionale C. G. I. L.
Matteo Pucciarelli è nato a Livorno. Giornalista di la Repubblica. Collabora con
Micromega e cura un blog su Micromega.net. Ha scritto Gli ultimi mohicani,
una storia di Democrazia Proletaria e L’armata di Grillo. Radiografia del Movimento 5 stelle. Giacomo Russo Spena è nato a Roma. Giornalista di Micromega, collabora con l’Espresso.it e Il Fatto del lunedì. Blogger de l’Huffington Post,
ha scritto con Daniele Nalbone Ripuliti, postfascisti durante e dopo Berlusconi.
[Tsipras chi? Il leader greco che vuole rifare l’Europa. 2014, Edizioni Alegre Podemos. La sinistra spagnola oltre la sinistra. 2014, Edizioni Alegre]
ORE 18.00	PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CORMÓNSLIBRI “ESSERE IN GIOCO”
II EDIZIONE DEDICATO AD ALESSANDRO PESAOLA
ORE 18.30	L’ITALIA CHE NON CAMBIA
Incontro con TOMMASO CERNO. Presenta Giovanna Casadio, giornalista de la Repubblica
Tommaso Cerno nato a Udine, è giornalista, scrittore e opinionista tv. Dal 2014
è il direttore responsabile del Messagero Veneto. Ha lavorato per l’Espresso e
collabora con La Repubblica racconta l’Italia con le sue inchieste su politica,
cultura e attualità, diritti civili e discriminazioni in Italia. Ha condotto per Rai
Tre D-day, vincendo il Premio Ennio Flaiano. [A noi cosa rimane del fascismo
nell’Italia di Renzi e Berlusconi. Rizzoli, 2015]

ore 16.00	PIOVONO FAVOLE E CIOCCOLATA
Una favola animata di Natale vi conduce in un presepe napoletano.
Ai bimbi presenti Cormònslibri offre una cioccolata calda
all’Osteria In Taberna
ORE 17.30	UNA PAGINA DI UNA GRANDE STORIA
Incontro con TERESA VERGALLI. Presenta Giuseppe Mariuz, presidente
provinciale A. N. P. I. Pordenone
Teresa Vergalli è nata a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. È stata
staffetta partigiana dal 1944 e ha lavorato nell’UDI e nelle organizzazioni
del Partito comunista italiano, a Reggio e poi a Novara. Come insegnante
ha partecipato attivamente al movimento di innovazione didattica dagli
anni ’70 in poi. Ha curato per 15 anni presso la scuola Don Albera di RomaCinecittà una esperienza didattica sui beni culturali e i giornali scolastici.
Da pensionata Teresa ha rievocato la sua esperienza di guerra nel volume
“Storie di una staffetta partigiana”, editori Riuniti. [Un cielo pieno di nodi.
La storia che si fa romanzo, 2015, Editori Riuniti Univ. Press]
ORE 18.45	LA MUSICA CONTRO LE DIPENDENZE
Incontro con MARCO ANZOVINO. Presenta Paolo Medeossi, giornalista de
Il Messagero Veneto
Marco Anzovino nato a Pordenone. Lavora come assistente sociale nella
Comunità per il Recupero di tossicodipendenti «Villa Renata» (Lido di
Venezia). E’ cantautore, per i quali ha vinto numerosi concorsi nazionali,
ma anche musicista e produttore. Chitarrista e percussionista nella
band del fratello Remo dove svolge anche il ruolo di co-produttore e
co-arrangiatore. Vanta collaborazioni con Gino Paoli, Fabio Concato. Dal
2007 ad oggi ha realizzato numerosi laboratori di scrittura di canzoni nelle
scuole e nei Centri di Aggregazione del Veneto e del Friuli. [Turno di notte,
2014, Biblioteca dell’Immagine]
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ORE 16.00	I CANTI DELL’ANIMA
Incontro con ENZO MARTINES.
Presenta Francesco Tomada, insegnante e poeta.
Enzo Martines scrive e interpreta poesie e testi poetici. Nel 1991
vince il premio P(R)OESIA di Sesto Fiorentino; nel 1995 pubblica il
primo libro in versi Poema libertino ed. Campanotto. Collabora alla
realizzazione di spettacoli teatrali tra cui ricordiamo Lady Europe,
spettacolo teatrale di Rita Maffei (prodotto dal CSS-Teatro
stabile di innovazione del FVG, in scena al Mittelfest e nella
stagione di Teatro Contatto 12/13) e realizza il reading poetico
”ora” per Udine Estate.
[Viaggio nell’anima in tre atti. Gaspari, 2015]
ORE 17.00	LA MAFIA A CASA NOSTRA
Incontro con LUANA DE FRANCISCO, UGO DINELLO
e GIAMPIERO ROSSI. Presenta Gianpaolo Carbonetto, giornalista
Luana De Francisco è giornalista del “Messaggero Veneto” di
Udine, dove da anni si occupa di cronaca giudiziaria. Collabora con
“l’Espresso”. Tra i numerosi casi trattati, la maxi truffa sui leasing
“dopati” dalla Hypo Alpe Adria Bank e le bonifiche “fantasma”
nella laguna di Grado e Marano.
Ugo Dinello, giornalista dei quotidiani del Gruppo l’Espresso, è
stato premiato dall’Unione nazionale cronisti italiani e dall’Ordine
dei giornalisti per le sue inchieste su Unabomber. È stato tra i
promotori della protesta contro le “leggi bavaglio alla stampa”.
Giampiero Rossi giornalista, lavora al “Corriere della Sera”.
Tra i suoi libri, La lana della salamandra. La vera storia della
strage dell’amianto a Casale Monferrato (Premio Cronista “Piero
Passetti”), Mafia a Milano. Sessant’anni di affari e delitti (con
Mario Portanova e Franco Stefanoni) e La Regola.

[Giorno per giorno la ’ndrangheta in Lombardia. Mafia a NordEst., 2015, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli]
ORE 18.00	UN MONDO DI MATTI
La rapsodia di Luciano probabilmente matto, certamente saggio,
intelligente, ironico e mite. Da un racconto di Nicoletta Bidoia
una lettura scenica di Sabrina Vidon e Pierluigi Pintar con le
note stonate della banda I free tones del Basaglia di Gorizia.
ORE 18.30	APRIRSI ALL’ALTRO, ALL’ETICA, AL BENE
Incontro con VITO MANCUSO. Presenta Roberto Covaz,
vice capo redattore Gorizia de Il Piccolo
Vito Mancuso è un teologo italiano. E’ stato docente di
Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di
Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al
2011. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da
parte del pubblico. Il suo pensiero è oggetto di discussioni
e polemiche per le posizioni non sempre allineate con le
gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia in campo
strettamente dogmatico. Dal 2009 è editorialista del quotidiano
“la Repubblica”. Dal 2013 è docente di “Storia delle dottrine
Teologiche” presso l’Università degli Studi di Padova.
[Questa vita. Conoscerla, nutrirla, proteggerla.
Garzanti Libri, 2015]
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ORE 21.00
ingresso gratuito
UN VIAGGIO NELL‘PAESE DEI COPPOLONI’
teatro comunale
Reading di VINICIO CAPOSSELA
accompagnato da Alessandro “Asso” Stefana con suoni e rumori
Un viaggio in cui l’autore farà parlare la sua opera, le voci, i rumori, le musiche e
le canzoni che la attraversano. Una selezione di testi che ripercorrono la trama
di questo libro fatto di quadri, d’incontri, di sentieri e crucistrada, alla ricerca di
un animale guida, di Siensi, di musica e musicanti per uno sposalizio, e di uno
Stortonome per farsi riconoscere dalla terra nera.
Il paese dei coppoloni. 2015, Feltrinelli

Cormònslibri
arte & EVENTI
"Uvaggio d'Arte"

estemporanee di Maria Teresa Pirillo di ‘acquarelli’ usando il vino

Mostra fotografica "Santi miti e leggende;
un omaggio a Maurizio Frullani"

Maurizio Frullani è nato a Ronchi dei Legionari nel 1942. Diplomato all’Istituto
Superiore di Educazione Fisica di Roma, fotografa dal 1964. A partire dal 1974 si
è dedicato alla fotografia di viaggio attraversando in macchina Turchia, Iran,
Afghanistan, Pakistan e India,
viaggio ripetuto nel 1976. Dal 1980
al 1988 è ritornato spesso in India
e Nepal avvicinandosi alla musica
classica dell’India del Nord. Dal
1993 al 2000 ha vissuto in Eritrea
come insegnante presso la Scuola
Italiana di Asmara.
È stato presente alla Biennale diffusa di Venezia, curata da Vittorio
Sgarbi, sezione Friuli Venezia Giulia.
Ha esposto in circa 180 mostre, oltre che in Italia, in Francia, Austria,
Ungheria, ex Iugoslavia, Slovenia,
India, Eritrea, Etiopia, Russia, Stati
Uniti, Belgio, Australia.

Cormònslibri
consiglia
Nico Gaddi La creazione:
pittura, scultura,
incisione, fotografia
Dal 31 ottobre al 13 dicembre

LETTERIA

Cena con scherzo letterario ideata
da "LIS TARLUPULIS" all'osteria
IN TABERNA via Friuli 10 Cormòns.
Prenotazioni 0481 61072

con il sostegno

in collaborazione
L’OSPITALITA’ è OFFERTA Da
• Le Vigne di Zamò, via Abate Corrado. 4 – Manzano
• La Subida di Sirk A., via Subida 53
• Terra& Vini di Felluga E., via XXIV Maggio 34
• Albergo Felcaro, via S. Giovanni 45
• Borgo San Daniele di Mauro Mauri, via San Daniele 28
• Il Castello di Spessa, via Spessa 1 Capriva del Friuli
• Agriturismo Zegla di Keber Renato, località Zegla 19
• La Casa di Anita di Gasparin Albano, via Patriarchi, 65
• Az. Agr. Picech Roberto, località Pradis 11
• Casa Riz di Susani G., località Giassico 18
• Cjàse dal Orcul di Colucci M., salita del Monte Quarin 6
• Da Gon, via Donizetti 17
• Il GalloRosso di Buzzinelli Località Pradis n. 20

Partner

Bottega Errante

piatto cormònslibri
Nei seguenti locali di Cormòns si può degustare il Piatto Cormònslibri,
appositamente creato dai rispettivi cuochi per il Festival:
• Trattoria Al Giardinetto di Zoppolatti via Matteotti 56
• Ristorante Al Cacciatore di Sirk, via Subida
• Ristorante Felcaro di Felcaro, via S. Giovanni 45
Lintestazione andrà fatta sempre con un carattere
• Osteria Terra &Vini di Felluga E., via XXIV Maggio 34
a bastone (Univers Bold) allineamento bandiera a sinistra.
Colore: Pantone 300
• Hosteria del Castello, Via Spessa 14 Capriva del Friuli
• Ai due fratelli, via N. Sauro 39
• Osteria Caramella, via Matteotti 1
Comune di Monfalcone
• Osteria In Taberna, via Friuli
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Comune di Monfalcone

si ringrazia
• Protezione Civile Comune Cormons
• Nonni Vigili di Cormons
• Giovanni Battista Panzera
• Irene Ianucci, direttrice, Paola Daniotti, educatrice
e Guido Tipaldi, comandante, casa circondariale di Gorizia
• Garden Center di Marco Musina, via Isonzo 101
• Arredo Italiana - S. Giovanni al Natisone (UD)
• Enoteca Cormòns, piazza 24 maggio
• Alimentari Tomadin, via Cumano 5
• Sponsor&collaborazioni

