
disegno d Ilaria Bresciani Istituto Max Fabiani, Gorizia

cormònslibri2014
Festival del libro e dell’informazione
dal 20 novembre al 8 dicembre 2015

l'essere
in gioco



inFo 
www.cormonslibri.it 
info@culturaglobale.it 
cell. 3711219654

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

direttore artistico:  
Renzo Furlano - cell. 339.2650471 
 
organizzazione:  
Ass. ne Culturaglobale Cormons 
www.cormonslibri.it 
info@culturaglobale.it 
Comune di Cormons 
Assessorato Cultura - tel 0481637152 
cultura@com-cormons.regione.fvg.it 
www.comune.cormons.go.it

vendita libri:  
Cartolibreria Vecchiet 
info@cartolibreriavecchiet.com

graFica:  
Sara Pacor - www.cowa.it

uFFicio stampa: 
Sabrina Vidon - cell. 349.3153191 
sabrinavidon@gmail.com

conduttrici:  
Sabrina Vidon e Dorotea Tilatti

sezione arte:  
Daniela Lorena Fain

responsabile di sala:  
Sara Furlano

addetti sala:  
Richiedenti asilo politico 
In collaborazione con ICS Consorzio Italiano 
Solidarietà, Ufficio Rifugiati Politici Onlus

service audio, video e luci:  
Dennis Mazzolin, S. Giovanni al Natisone

photoreporter:  
Valentina Balbi, Cormòns

logistica:  
Ennio Bressan e Cristiano Giolo

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

cormònslibri 
propone

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



cormònslibri  
incontra le scuole

 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, organiz-
zato dal comune di cormòns, Casa 
Editrice omino rosso e legambiente 
Fvg, destinato agli studenti di Secon-
da 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

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.
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domenica

22/11
sabato

21/11
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 “Cam-
mino 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.

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. 
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martedì 

24/11
mercoledì

25/11
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, inse-
gnante 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 collaborazio-
ne 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 collabora-
zione con il comune di capriva del Friuli

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.
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venerdì

27/11
giovedì

26/11
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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sabato

28/11
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] 

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.
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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.
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lUnedì

30/11
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]

martedì

1/12
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, scrit-
tore 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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mercoledì

2/12
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 mu-
sicale 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]

giovedì

3/12
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 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.

venerdì

4/12
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

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]

sabato
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domenica

6/12
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 dramma-
turgo, 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 Movi-
mento 5 stelle. giacomo russo spena è nato a Roma. Giornalista di Microme-
ga, 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 Roma-
Cinecittà 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]

lUnedì
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martedì

8/12
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 Nord-
Est., 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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martedì

8/12
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

 "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 diffu-
sa di Venezia, curata da Vittorio 
Sgarbi, sezione Friuli Venezia Giulia. 
Ha esposto in circa 180 mostre, ol-
tre che in Italia, in Francia, Austria, 
Ungheria, ex Iugoslavia, Slovenia, 
India, Eritrea, Etiopia, Russia, Stati 
Uniti, Belgio, Australia.

cormònslibri 
arte & eventi

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
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Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

NO

Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

NO

Lintestazione andrà fatta sempre con un carattere
a bastone (Univers Bold) allineamento bandiera a sinistra.
Colore: Pantone 300

Comune  
di Capriva del Friuli

Isis
G. D’ANNUNZIO
Gorizia

Bottega Errante

club unesco 
di udine
e gorizia

patrocinio

partner

media partner

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

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
• Osteria Terra &Vini di Felluga E., via XXIV Maggio 34
• Hosteria del Castello, Via Spessa 14 Capriva del Friuli
• Ai due fratelli, via N. Sauro 39
• Osteria Caramella, via Matteotti 1
• Osteria In Taberna, via Friuli

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

in collaborazionecon il sostegno




