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inFo
www.cormonslibri.it - info@culturaglobale.it 
cormòns - Sala Italia, via Friuli 28 
cormòns - Teatro Comunale, via N. Sauro 17
cormòns - Museo Civico del Territorio, piazza 24 maggio 
Palmanova (Ud) - Salone d’Onore Palazzo dei Provveditori, p.zza Grande 
Gradisca d’isonzo (Go) - Sala Bergamas, v. Bergamas 3 
Gorizia (Go) - Kulturni Dom, v. I. Brass 20
staranzano (Go) – Biblioteca, Sala “Alberto Delbianco”
Ingresso gratuito a tutti gli eventi

orari sala italia
Sala Italia 
Dal 21 al 24 novembre come indicato nel programma 
Dal 28 novembre al 15 dicembre 
Giorni lavorativi: ore 16.30-20.00 
Sabato e domenica: 10.30-12.30 / ore 16.00-20.00 

mUseo
“dialoghi” personale dell’artista maria Grazia collini
dal 07/12/2013 al 09/02/2014 [escluso 26 dic] 
giove_ven_ sab 16.00-19.00, dom 10.30-12.30/16.00-19.00 
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GraFica Sara Pacor - www.cowa.it
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cell. 349.3153191 - sabrinavidon@yahoo.it

condUttrici Sabrina Vidon, Elena Gasparin e Dorotea Tilatti

resPonsabile di sala Sara Furlano 

service aUdio, video e lUci Dennis Mazzolin, S. Giovanni al Natisone 

PhotorePorter Valentina Balbi, v. Friuli 12

addetto trasFerimenti Ennio Bressan



cormonslibri ProPoste
solidarietà 
actionaid - raccolta fondi per fermare la violenza sulle donne e per la loro istruzione in 
Afghanistan 
Piatto cormònslibri
degustazione del piatto dedicato al Festival nei maggiori ristoranti di Cormòns 
cormòns vale bene Una Foto!
Concorso gratuito con fotografie realizzate con il telefono cellulare, smartphone e tablet. 
Le immagini dovranno essere “postate” nella pagina www.facebook.com/cormonslibri.foto 
e votate con “mi piace” fino alle ore 24.00 del 16 novembre 2013. Le tre foto che vincitrici 
saranno premiate con buoni acquisto libri 
instaGramers
Contest di fotografia smartphone su Instagram con la collaborazione di IgersFVG.  
Tema: tra letteratura e fotografia, la descrizione di un istante 
Informazioni e regolamento su http://instagram.com/igersFVG

cormonslibri teatro
orazione civile Per la resistenza di e con daniele biacchessi 
Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo 
PierlUiGi caPPello e la mUsica
con alessandra schettino soprano e neva Klanišček pianoforte
Musiche eseguite di mario Pagotto, stefano Pelagatti, claudio Perugini, 
roberta silvestrini, barbara magnoni, Wojciech Widlak, david macculi. 
l’armistizi di cormòns
teatro incerto - Sala Italia, Cormòns 
la meraviGliosa vita di Jovica Jovic 
con Jovica Jovic e marco rovelli – Kulturni Dom, Gorizia 
versi_diversi
Reading poetico - Salone d’Onore Palazzo dei Provveditori di Palmanova, piazza Grande 
streGhe a cormòns
trasposizione teatrale della ricerca sulle due donne bruciate nel 1647 a Cormòns, regia di 
elena vesnaver con i ragazzi delle scuole medie di Cormòns

cormonslibri mUsica
michele PUcci per raccolta fondi ragazzi di strada Paraguay, Funimainternational 

cormonslibri incontra
L’autore lUca bianchini incontra gli studenti dell’ISISS “G. D’Annunzio” di Gorizia e 
Istituto d’Arte “Max Fabiani” 

ProdUzioni cUltUraGlobale
il Pane oFFeso 
Libro di poesie e racconti sul lavoro, Il ricavato del libro e dell’illustrazione originale della 
copertina andrà a una famiglia colpita da morte sul lavoro - Dedicato a luigi di ruscio e 
a tutti gli operai e ai disoccupati. 



se qUesti sono Gli Uomini
La violenza sulle donne con lis tarlupulis 
qUando Gli altri eravamo noi
Storie di migranti di e con rocco burtone e arno barzan 
streGhe a cormòns 
trasposizione teatrale della ricerca sulle due donne bruciate nel 1647 a Cormòns, regia di 
elena vesnaver con i ragazzi delle scuole medie di Cormòns - Sala Italia, Cormòns

eventi in città
camPaGna di sensibilizzazione sUll’aFFido Familiare 
22/11 ore 20.30 – Sala Civica
A cura Piccola accademia cormòns 
Felici ma FUrlàns live
6/12 ore 21.00 – Teatro Comunale
A cura di Ukkosen teatteri

cormònslibri 
arte

dialoGhi



“dialoGhi” personale dell’artista maria Grazia collini
Museo Civico del Territorio
Parte dal sé per dialogare con la contemporaneità Maria Grazia, da “Una stanza tutta per 
sé” costruisce le sue riflessioni sul corpo, sugli affetti, sulla concretezza del quotidiano. 
Poi esce nello spazio, trasborda, si chiede il “com’è” e il “come potrebbe essere”.
Si chiede il senso delle cose, del conflitto, degli opposti e dei complementari, delle 
interdipendenze e delle metamorfosi. Si appropria di simbologie note e ne costruisce 
di nuove assemblando concetti, forme e materiali. Dialoga con il circostante con opere 
che portano a cercare il senso di quel che avviene attorno a noi e di quel che rimane non 
visto ad uno sguardo generico. Sono opere che ci avvicinano a ciò che è contingente, 
che ci illustrano un significato che altrimenti rimane schiacciato da interpretazioni 
convenzionali, opere che forzano l’attenzione, che fan sì che quello che di vero mostrano 
o dicono venga ascoltato ed arricchito di proprie riflessioni.

Biancarosa Minigutti
 
libri di_versi - mostra internazionale
20 artisti incontrano 20 Poeti. 
Presentano silvia lepore e sandro Pellarin. In collaborazione con il Porto dei Benandanti 
di Portogruaro. Il Porto dei Benandanti anche quest’anno propone una mostra di libri fuori
dall’ordinario, si tratta delle opere che 20 artisti visivi hanno creato a partire
dai testi di altrettanti poeti.
Artisti e poeti partecipanti: alessandro zorzi + erika crosara, anna Pontel + manuela 
dago, carlo marcello conti + carlo marcello conti, carmelo cacciato + marco cirillo, 
claudia steiner + roberto cescon, dome bulfaro + dome bulfaro, elena nieves + 
isabella leardini, Junko hoshino + alessandra racca, loretta cappanera + annamaria 
carpi, luca zaro + luigina lorenzini, oPla+ + Piero simon ostan, mauro Gentile + 
Giacomo sandron, renzo cevro-vukovic + antonella bukovaz, ruggero maggi + alda 
merini, sandro Pellarin + roberto Ferrari, silvia lepore + Gian mario villalta, simon 
ostan simone + valter lauri, sonia squillaci + luca de clara, susi Piazza + maurizio 
benedetti, vito capone + andrea zuccolo

1113 Mostra dell’illustratrice e grafica GiUlia sPanGhero 
Giulia Spanghero ha seguito un percorso formativo personale, fatto di progettazione 
grafica, illustrazione e disegno. Ha collaborato con Disney Italia e ha lavorato per alcuni 
anni come designer di giocattoli per Trudi SpA. Come grafica e illustratrice freelance ha 
collaborato, tra gli altri, con il Corriere della Sera e ha curato la grafica di numerosi eventi 
in regione. Fa parte del collettivo Hybrida, che si occupa di musica e comunicazione 
contemporanea.Ha partecipato a numerose mostre sia in Italia che all’estero.

Parole tra me e il mondo Mostra fotografica di Paola antonacci
scatti rubati nel mondo a persone intente a leggere 



spazio

ragazzi
Giovedì 21 novembre
ore 10.00 il “maGo FliP” 

incontra le scuole dell’infanzia di Cormòns.
venerdì 22 novembre
ore 9.00 alFredo stoPPa 

laboratorio con le classi I e II della scuola primaria. alfredo stoppa inizia la 
propria attività come libraio. Nel 1988 dà vita alle edizioni “Cera una volta”, casa 
editrice specializzata nella pubblicazione di libri illustrati. La casa editrice ha 
ottenuto diversi premi nazionali, fra cui il Premio Gianni Rodari 1997, il premio 
Alpi Apuane nel 1997 come miglior editore dell’anno e ben sette Premi Andersen. 
Anche in veste di autore, Alfredo Stoppa ha ottenuto numerosi riconoscimenti. 
Fra le sue ultime pubblicazioni: “Chi perde è un’acciuga”, “Quanto mare” e 
“Un amico diverso”. Alfredo Stoppa tiene corsi in tutta Italia, per insegnanti, 
bibliotecari e librai. Sala “Boegan” Ist. Comprensivo di Cormòns

ore 9.00  anna vivarelli 
laboratorio con le classi IV e V della scuola primaria (Sala Italia) 
anna vivarelli vive e lavora a Torino. Ha esordito giovanissima nella scrittura 
con testi teatrali, racconti e radiodrammi per la Rai. Insieme a Guido Quarzo 
ha fondato una compagnia di teatro per ragazzi, che ancora oggi lavora 
attivamente sia con spettacoli che con laboratori. Nel 1996 ha vinto il primo 
premio del Battello a Vapore con “La coda degli autosauri”, scritto insieme a 
Guido Quarzo. Nello stesso anno ha vinto il premio Città di Cento con “Amico di 
un altro pianeta”. Dal suo libro “Uomo nero, verde, blu!” il Teatro dell’Angolo ha 
tratto un fortunato testo teatrale rappresentato in tutta Italia. 

sabato 23 novembre
ore 15.00 ernest&celestine di daniel Pennac 

Cartone animato Ragazzi per tutti!
domenica 24 novembre
ore 15.00 “sichedUncJe“ - animazion di mUsiche Poesie e PiPinots 

a cura di GianlUca valoPPi e michele zamParini del TeatroPositivo PN
ore 16.30 incontro con l’aUtore alberto sorGe 

presenta Federica marchesich giornalista. alberto sorge goriziano, sin dai tempi 
della scuola s’interessa a due materie specifiche: il cinema e la letteratura. 

ore 18.00 orchestra raGazzi  
Scuole di Musica di San Lorenzo Isontino e “ArteGioia” di Remanzacco dirige 
M° Signora antonella tosolini. 



spazio

giovani
Giovedì 21 novembre
ore 18.30 libri di_versi 

inaugurazione della mostra internazionale. 20 artisti incontrano 20 poeti. 
Presentano silvia lepore e sandro Pellarin. In collaborazione con il Porto dei 
Benandanti di Portogruaro.

ore 20.15 lorenzo Fain  
presenta lucia toros assessore Cormòns. lorenzo Fain, vive a Cervignano del 
Friuli ma è cresciuto a Cormòns.

 cristiano camaUr 
presenta arianna la notte del gruppo “Lis tarlupulis”. cristiano camaur, 
cormonese ha deciso di creare un blog per condividere progetti, sogni e più o 
meno tutto ciò che in qualche modo ci riguarda. 

ore 21.15 rasseGna cantaUtoriale “vocinote “ con Giulia daici e matteo segrado
venerdì 22 novembre
ore 20.15 GiUlia sPanGhero grafica / illustrazione - hybrida soUnd & liGht 

proiezioni e dj set - mombU concerto afronoisejazz - Roma
sabato 23 novembre
ore 17.00 Federico sabot 

presenta Pauli cantarut di Radio Onde Furlane. Federico sabot nato a Manzano 
ma abita a Udine. Ho studiato filosofia a Trieste e lavora come educatore.

ore 18.00 enrico Padovan  
presenta elena Gasparin Presidente Amis da mont Quarine. enrico Padovan 
nato a Pordenone quattordici anni fa. Vincitore del Premio letterario 
nazionale “Lama e Trama 2013” con il racconto “Mosche”.

ore 20.15 emanUele tonon  
presenta roberto manzocco, scrittore. emanuele tonon cormonese nato a 
Napoli, ora vive a Bari. È stato frate francescano e non ha mai smesso di studiare 
Teologia. Dopo il libro “Il nemico” (2009) nel 2011 è uscito, sempre per “La luce 
prima”. Il suo ultimo lavoro affronta la vicenda del giovane motociclista “Marco 
Simoncelli” e la sua scomparsa durante il Gran premio della Malesia del 2011.

ore 21.00 rasseGna cantaUtoriale “vocinote “ con micK Gaze e caPitan love
domenica 24 novembre
ore 14.00 camminata letteraria a cUra de “lis tarlUPUlis” 

Camminata per le vie della città con brevi soste “letterarie”, partenza da 
piazza della Libertà. Per adesioni 333.8838610
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lunedì

25/11
ore 18.00 ora basta! 

giornata internazionale contro la violenza sulle donne.  
Con maria lUisa zoratti dell’Unitre Cormòns, 
ernesta serGiacomini di Sos Rosa, le scrittrici daniela Galeazzi 
e maria renata sasso presentano “La camera del miglio”
A cura di Coop Consumatori Nord Est
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giovedì

28/11
ore 17.30 inaUGUrazione del Festival cormònslibri 2013 viii edizione 

conducono le serate sabrina vidon, elena Gasparin e dorotea tilatti
l’amletico dUbbio di massimo somaGlino 

ore 18.15 inaUGUrazione mostra illUstrazioni “1113” 
dell’illustratrice e grafica GiUlia sPanGhero
inaUGUrazione mostra FotoGraFica “Parole tra me e il mondo”
di Paola antonacci. Scatti rubati nel mondo a persone intente a leggere.
Presenta la curatrice lorena Fain, ufficio Cultura Comune Cormòns

ore 18.30 “llantos e canzoni” 
poesie di tiziana tosolini. Con Patrizia corbellini. Presenta Francesco 
tomada. tiziana tosolini risiede a Cividale. Si laurea in Lingue e Letterature 
Straniere con una tesi sul regista Luis Bunuel di cui diventerà discepola e 
amica. E’ lei che cura la traduzione delle poesie inedite del grande regista, che 
appaiono per la prima volta in Italia. Traduce e adatta telefilm, documentari 
e cartoni animati (I Cavalieri dello Zodiaco e Le Tartarughe Ninja). Ripiomba in 
Friuli nel 1999 e traduce testi sul Buddhismo, tra cui uno regalatole dal Dalai 
Lama. Ha pubblicato “Il Poeta Bunuel” per Campanotto Editore. 

ore 19.00 “Politica e maGistratUra: Un raPPorto diFFicile”  
Incontro con armando sPataro. Presenta Gianpaolo carbonetto, 
giornalista. armando spataro procuratore della Repubblica aggiunto presso 
il tribunale di Milano, coordinatore del Gruppo specializzato nel settore 
dell’antiterrorismo. Ha pubblicato un’autobiografia professionale dal titolo 
“Ne valeva la pena”. Il nucleo centrale è la vicenda di Abu Omar e che ha 
visto agenti della CIA agire illegalmente in Italia con la complicità del Sismi. 
L’opposizione del segreto di Stato da parte dei governi Prodi e Berlusconi è 
per Spataro l’occasione per riflettere sui rapporti tra politica e magistratura 
e sulla violazione dei diritti umani con il pretesto della sicurezza. Il libro è 
valso a Spataro il Premio Capalbio 2010 per la sezione Politica e istituzioni.

ore 21.00 orazione civile Per la resistenza 
di e con daniele biacchessi. La Resistenza in uno spettacolo. Il tema è 
la guerra di Liberazione combattuta contro la dittatura nazista e fascista. 
d. biacchessi, giornalista e scrittore ha pubblicato decine di libri e ricevuti 
numerosi premi e riconoscimenti. Tra i suoi ultimi lavori: “Passione reporter”, 
“Enzo Tortora, dalla luce del successo al buio del labirinto”, “Giovanni e Nori, 
una storia di amore e di resistenza”. Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo
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venerdì

29/11
ore 17.30 la Felicità araba 

incontro con shady hamadi. Presenta luciano Patat, storico e Sindaco di 
Cormòns. shady hamadi Giornalista italo-siriano, pubblica i suoi articoli su “Il 
Fatto Quotidiano”. Allo scoppio della rivolta siriana prende posizione contro il 
regime di Bashar al Assad. Partecipa a dibattiti e trasmissioni televisive, tra 
cui “L’Infedele”, “Mediterraneo”, ”Uno Mattina”. A ottobre 2011 è invitato a un 
forum sul mondo arabo, organizzato presso il Parlamento europeo.

ore 18.00 letteratUra errante 
anGelo Floramo con Balkan Circus. Direttore della prestigiosa Biblioteca 
Guarneriana di San Daniele del Friuli. A metà tra reportage narrativo di 
viaggio e mappa dell’anima, Balkan Circus è un’esperienza, un viaggio nel 
respiro di un mondo colorato e strabiliante. Una prosa che sa di Kusturica 
e di Goran Bregovic, di matrimoni e funerali: i Balkani in salsa agrodolce. 
Presentato da Tenda per la pace ed i diritti di Staranzano. 
Sala “Alberto Delbianco” – Biblioteca di Staranzano

ore 18.15 ininterrottamente inter (e Un Po’ d’indonesia)  
incontro con marco ardemaGni. Presenta massimo Falato, dottore in 
giurisprudenza. marco ardemagni conduttore radiofonico, autore televisivo 
e poeta italiano. Collabora alla trasmissione Caterpillar su Radio 2 come 
autore, inviato e poeta. Per la RAI conduce dal 2000 anche la trasmissione 
radiofonica CaterSport. Fonda il gruppo di poesia ludico sperimentale “Bufala 
Cosmica”. Il gruppo si esibisce in reading live dal sapore giocoso e surreale. 

ore 19.15 i movimenti, la Piazza e la decadenza di berlUsconi 
incontro con sandro rUotolo. Presenta omar monestier, Direttore de Il 
Messaggero Veneto. sandro ruotolo giornalista nel 1980 entra alla RAI. È 
corrispondente da Napoli per il TG2 e per il GR1. Per tre stagioni televisive 
lavora a Mediaset con Michele Santoro, poi torna in Rai, dove è prima 
assegnato a Rai 1 e poi a Rai 2. Diventa caporedattore e poi vicedirettore. 
Nel 1988 inizia la collaborazione con Michele Santoro nei programmi: 
Samarcanda, Il rosso e il nero, Tempo reale, Sciuscià, Annozero. Nell’ottobre 
del 2009 dopo aver intervistato Massimo Ciancimino, riceve una lettera 
minatoria in cui è minacciato di morte. Nel 2011 decide di seguire Michele 
Santoro e di aderire a Servizio pubblico. Gli sono stati assegnati numerosi 
premi giornalistici.
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sabato

30/11
ore 16.00 io e marGherita hacK 

incontro con loris dilena. Presenta steno Ferluga, docente laureato in 
astrofisica. loris dilena è stato un collaboratore di Margherita Hack presso 
l’Osservatorio Astronomico di Trieste frequentando per oltre 20 anni la 
casa della scienziata. Il libro lo feci visionare alla stessa poco tempo prima 
della sua dipartita e per così dire “me lo sdogano’”. È scrittore, fotografo e 
conferenziere.

ore 17.00 la mia vita in carcere da innocente 
incontro con GiUsePPe GUlotta. Presenta vincenzo compagnone, 
giornalista Messaggero Veneto. Giuseppe Gulotta, 56 anni, dopo ventidue 
di carcere, è stato assolto per non aver commesso il fatto. Era accusato 
dell’omicidio di due carabinieri ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani. È 
stato picchiato e costretto a confessare. La sentenza di revisione che lo ha 
assolto è arrivata grazie alle rivelazioni di uno dei carabinieri presenti alle 
torture.

ore 18.00 storia di Una straGe imPUnita 
incontro con benedetta tobaGi. Presenta mario brandolin, operatore 
e critico teatrale. benedetta tobagi risiede a Milano è una giornalista, 
scrittrice e conduttrice radiofonica. È la figlia minore del giornalista Walter 
Tobagi, assassinato dalle “Brigata Rosse”. Collabora con il quotidiano la 
Repubblica. Alla radio ha condotto la trasmissione “Pagina3” e “Caterpillar 
AM”. Il suo primo libro, “Come mi batte forte il tuo cuore”, dedicato alla 
memoria del padre, ha vinto numerosi premi.

ore 19.00 solidarietà e accoGlienza 
incontro con don virGinio colmeGna. Presenta don Pierluigi di Piazza, 
Centro accoglienza “Balducci”. don virginio colmegna dal 2004 si dedica 
a tempo pieno alla fondazione Casa della carità “Angelo Abriani” di cui 
tuttora è presidente. Nel giugno 2011, la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca gli ha conferito la laurea 
magistrale honoris causa in Scienze Pedagogiche.
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ore 14.00 camminata letteraria a cUra de “lis tarlUPUlis” 
Camminata nei dintorni della città con brevi soste “letterarie”. 
Partenza da piazza XXIV maggio. Per adesioni 333.8838610

ore 17.00 la Primavera del lUPo 
incontro con andrea molesini. Presenta lorena Fain, Ufficio Cultura 
Comune Cormòns. andrea molesini nato e risiede a Venezia. Scrittore, 
poeta, traduttore vincitore del Premio Supercampiello del 2011. Insegna 
Letterature comparate all’Università di Padova. Con il romanzo “Non tutti i 
bastardi sono di Vienna” (Sellerio 2010), nel 2011 ha vinto il Premio Campiello 
e numerosi altri premi. Nel 1999 ha vinto il Premio Andersen alla carriera. Nel 
maggio 2013 Sellerio pubblica il suo secondo romanzo, “La primavera del 
lupo”.

ore 18.00 “PierlUiGi caPPello e la mUsica” 
Concerto e presentazione del CD. Con alessandra schettino soprano e 
neva Klanišček pianoforte. Musiche eseguite di mario Pagotto, stefano 
Pelagatti, claudio Perugini, roberta silvestrini, barbara magnoni, 
Wojciech Widlak, david macculi. Direzione artistica di david macculi e 
barbara magnoni. Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia 
(ICM) con il contributo della Provincia di Gorizia.

ore 19.00 la commedia del Potere 
incontro con tommaso cerno. Presenta Giampaolo mauro, giornalista RAI.
tommaso cerno nato a Udine ma risiede a Roma. Giornalista del settimanale 
L’Espresso, per il quale ha firmato importanti inchieste. Impegnato nella 
battaglia per i diritti civili delle persone omosessuali, nel 1996, da dirigente 
nazionale dell’Arcigay, è stato fra i promotori del Gay Pride di Venezia. 
Come scrittore e “poeta” ha pubblicato “Inferno - La Commedia del potere” 
(Rizzoli, 2013), una riscrittura dell’Inferno dantesco con protagonisti i 
personaggi della Seconda Repubblica. Ha collaborato all’instant-book 
dell’eurodeputata del Partito Democratico Debora Serracchiani, Il coraggio 
che manca (Bur, 2009). Nel 2009 ha ritirato il premio Cronista dell’anno per la 
vicenda di Eluana Englaro. 

domenica

01/12
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lunedì

02/12
ore 17.30 borderline - arte al conFine, arte al conFino 

incontro con mattia camPo dall’orto. Presenta alice Ginaldi, curatrice 
e critica d’arte. Borderline esplora il concetto di limite nelle arti e sub-
culture urbane: il confine di identità e percezione che separa (o collega) 
culture nazionali e gruppi underground, arte ufficiale e azionismo illegale. 
Con approccio antropologico si confrontano le diverse scuole di pensiero tra 
generazioni di creativi, le forme di aggregazione e l’evoluzione dei canoni 
rappresentativi dal Graffitismo. L’opera affronta le fragilità e le ricchezze 
culturali delle comunità di creativi che operano nell’ombra, in un ambiente 
ostile, sfuggendo alla repressione, ma anche il passaggio al circuito ufficiale 
dell’arte.

ore 18.30 qUale seGretario, qUale Pd, qUale Governo  
Giovanna casadio ne parlerà con l’on Giorgio brandolin.
Giovanna casadio cronista politica e parlamentare di Repubblica. Autrice 
con Rosy Bindi del libro “Quel che è di Cesare” (Laterza, 6 edizioni) con Emma 
Bonino “I doveri della liberta” (Laterza).
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ore 17.30 sFida a José moUrinho 
incontro con marco marsUllo. Presenta matteo Femia, giornalista de “Il 
Piccolo”. marco marsullo risiede a Napoli. Giornalista e scrittore. In giro su 
internet troverete un sacco di storie strane sul suo conto; che una volta 
ha rapito un panda, che ha minacciato il Giappone con armi di distruzione 
di massa, che ha conosciuto se stesso a 40 anni, ma solo di sfuggita a una 
festa. I suoi racconti sono sparsi in antologie di diverse case editrici Nel 
2009 ha pubblicato un’antologia di racconti: “Ho Magalli in testa ma non 
riesco a dirlo”. Scrive sulla Gazzetta dello Sport e sulle pagine (culturali 
e sportive) del Corriere del Mezzogiorno. Il suo primo romanzo è “Atletico 
Minaccia Football Club“, in libreria per Einaudi Stile Libero.

ore 18.30 il toro non PUò Perdere 
incontro con eraldo Pecci. Presenta bruno Pizzul, giornalista RAI.
eraldo Pecci ex calciatore, editorialista e commentatore televisivo italiano. 
Eraldo Pecci iniziò a giocare nelle giovanili del Bologna, squadra con cui 
debuttò in Serie A nel 1972. Con i rossoblù vinse la Coppa Italia nel 1974. 
Affermatosi come centrocampista di regia fu acquistato dal Torino con cui 
vinse lo scudetto nel 1976. Nel 1981 lascia Torino e passa alla Fiorentina. 
A Firenze Pecci milita per 4 stagioni. Nel 1985 è ceduto al Napoli per poi 
ritornare la stagione successiva nella squadra che l’aveva visto nascere 
calcisticamente, il Bologna. Restò a Bologna fino all’autunno del 1989, 
quando l’allenatore Maifredi preferì un centrocampo più muscolare. Pecci 
con la Nazionale di calcio ha disputato 6 partite. Una volta terminata la 
carriera agonistica, Eraldo Pecci intraprese l’attività di commentatore TV, 
facendo spesso coppia con Bruno Pizzul. 

martedì

03/12
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mercoledì

04/12
ore 17.30 oFFicina bolívar - storie sUdamericane di destini, Polvere e 

cieli caPovolti 
incontro con maUro daltin. Presenta angelo Floram direttore della 
Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. 
mauro daltin, editor e scrittore, lavora nell’editoria da alcuni anni, come 
direttore editoriale e consulente. Ha pubblicato vari libri. Spesso presenta e 
legge in pubblico

ore 18.30 inUtile tentare imPriGionare soGni 
incontro con cristiano cavina. Presenta margherita reguitti, giornalista.
cristiano cavina cresciuto insieme alla madre e ai nonni materni nelle 
case popolari di Casola Valsenio, piccolo paese che sorge sulle colline 
della provincia di Ravenna, Cavina si dedica sin da piccolo alle sue due 
grandi passioni: la lettura e il calcio. Non amante degli studi si è sempre 
mantenuto - oltre che con l’attività di scrittore - con qualsiasi lavoro gli 
sia capitato: muratore, portalettere, pizzaiolo e altri ancora. Il suo primo 
romanzo, pubblicato nel 2003 s’intitola “Alla grande” e ottiene un successo 
inaspettato: vende infatti oltre 10.000 copie e viene tradotto in francese. 
Grazie a quest’opera, nel 2006 Cavina si aggiudica l’importante “Premio 
Tondelli”. Nel novembre del 2005, esce nelle librerie il suo secondo romanzo 
intitolato “Nel paese di Tolintesàc”: questo scritto ottiene ancora più 
successo del precedente e fa conoscere l’autore in tutta Italia. Intanto 
sopraggiunge un ulteriore importante riconoscimento: Cristiano Cavina 
vince il Premio Fenice Europa 2006. Il terzo romanzo, “Un’ultima stagione da 
esordienti” pubblicato nel 2006, è dedicato al calcio. Gli ultimi romanzi sono: 
“Scavare una buca” e “Inutile tentare imprigionare sogni”, che raccontano 
le vicende di un adolescente durante gli anni delle scuole superiori.
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giovedì

05/12
ore 17.30 il costo della vita. storia di Una traGedia oPeraia 

incontro con anGelo FerracUti. Presenta domenico Pecile, giornalista 
de Il Messaggero Veneto. angelo Ferracuti risiede a Fermo. Ha esordito nel 
1993 con la raccolta di racconti “Norvegia”. Sono seguiti i romanzi “Attenti 
al cane” (1999) , “Nafta” (Guanda, 2000) e “Un poco di buono” (Rizzoli, 
2002), i reportage narrativi “Le risorse umane” (Feltrinelli, 2006), “Il costo 
della vita. Storia di una tragedia operaia” (Einaudi, 2013) sul Disastro della 
motonave Elisabetta Montanari, per il quale gli è stato assegnato il Premio 
“Lo straniero”. Ha curato il saggio a più voci Paesaggi italiani, percorsi 
della nuova narrativa italiana” (1995) e per Ediesse la raccolta di racconti 
“Consiglio di classe” (2009), e quella degli scrittori migranti “Permesso di 
soggiorno” (2010). Per il disegnatore Mauro Cicarè ha sceneggiato il fumetto 
“L’angelo nero”, uscito a puntate su “Alias” e nel libro collettivo “Gang 
bang”. Collabora con il quotidiano “il manifesto”, “L’Indice dei libri” e dirige 
per la Ediesse, casa editrice della CGIL, la collana di libri no-fiction “Carta 
bianca”. 

ore 18.30 la destra imPossibile: l’anomalia italiana delle larGhe intese  
incontro con Flavia Perina. Presenta roberto covaz, caporedattore de “Il 
Piccolo”. Flavia Perina giornalista ed ex Parlamentare, risiede a Roma. Fin da 
giovanissima, aderì al Fronte della Gioventù e poi al MSI-DN. Nel 1977, a soli 
19 anni, venne arrestata in seguito alla morte del militante di Lotta Continua 
Walter Rossi, avvenuta in uno scontro fra estrema sinistra ed estrema 
destra. Fu detenuta a Rebibbia per 40 giorni in regime di carcerazione 
preventiva, venendo poi assolta in fase istruttoria. Assunta al Secolo 
d’Italia, quotidiano di Alleanza Nazionale, nel 2000 ne divenne direttore 
responsabile. Nel 2006, fu eletta deputato alla Camera nella lista di Alleanza 
Nazionale. Resta direttore politico del giornale di AN fino al 22 marzo 2011, 
quando il Comitato di Amministrazione de Il Secolo la esonera dall’incarico. 
Nel 2008, è rieletta parlamentare nel Popolo della Libertà, nell’agosto 2010 
esce con Fini dal PdL e aderisce a Futuro e Libertà per l’Italia.
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venerdì

06/12
ore 17.30 inqUisitori, cavalieri, sette e delitti 

incontro con marcello simoni. Presenta marco Giovanetti, scrittore, saggista 
e sceneggiatore. marcello simoni è il vincitore del Premio Bancarella 2012. Nel 
2011 ha pubblicato il romanzo ”Il mercante di libri maledetti”, che ha raggiunto il 
2º posto nella classifica dei libri più venduti in Italia. Ex archeologo, laureato in 
Lettere, ora svolge il lavoro di bibliotecario. Ha pubblicato diversi saggi storici.

ore 18.15 michele PUcci con il ProGetto raccolta Fondi 
per i ragazzi di strada del Paraguay Funimainternational 

ore 18.30 “la maniPolazione dell’inFormazione” 
incontro con GiUlietto chiesa. Presenta andrea bellavite, operatore 
sociale e giornalista. Giulietto chiesa dal 1979, entrò a L’Unità come 
redattore e poi corrispondente da Mosca. Nel 1990 entra alla “Stampa”. Ha 
collaborato con quasi tutte le testate televisive italiane. Nel 2004 Giulietto 
Chiesa è stato eletto al Parlamento Europeo. Ha scritto moltissimi libri tra i 
quali: “G8-Genova”, “Afghanistan anno zero”, scritto con Vauro e prefazione 
di Gino Strada, “La guerra come menzogna”, “Invece della catastrofe. Perché 
costruire un’alternativa è ormai indispensabile”. 

ore 18.00 letteratUra errante 
GianlUca solera con Riscatto Mediterraneo. Gianluca solera Consigliere al 
Parlamento europeo e poi coordinatore delle reti della Fondazione Anna Lindh 
per il dialogo tra le culture. Dopo il successo di “Muri, lacrime e za’tar. Storie 
di vita e voci dalla Palestina”, presentato in tutta Italia, tradotto in arabo e 
ridotto in spettacolo teatrale, Gianluca Solera ritorna in libreria con un libro di 
emozioni, luoghi e lotte nel Mediterraneo. Presentato da associazione  
S/paesati di Trieste. Sala “Alberto Delbianco”, Biblioteca di Staranzano

ore 18.30 la meraviGliosa vita di Jovica Jovic 
Reading con musica con Jovica Jovic e marco rovelli. Il reading combina 
la narrazione orale con la musica, essendo sia Jovic che Rovelli sia narratori che 
musicisti. J. Jovic è un rom serbo, noto tra i rom come un maestro di fisarmonica. 
Jovica ha una storia personale iperbolica: i genitoriad Auschwitz, dove morirono, 
gli zii partigiani e la sua vita di musicista girovago. m. rovelli è giunto alla 
notorietà con il libro “Lager italiani”, un “reportage narrativo” dedicato ai centri di 
permanenza temporanea (CPT). Nel 2009 ha pubblicato “Servi”, il racconto dentro 
le storie di clandestini al lavoro. Kulturni Dom di Gorizia

ore 21.00 Felici ma FUrlàns live 
A cura di Ukkosen teatteri. Teatro Comunale di Cormons
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sabato

07/12
ore 11.30 “dialoGhi”  

Inaugurazione della personale dell’artista maria Grazia collini.
Presenta la curatrice lorena Fain con riflessione critica di biancarosa 
minigutti. Museo Civico del Territorio di Cormons

ore 16.00 il benandante 
incontro con Paolo morGanti. Presenta Giovanni tomasin, giornalista de
Il Piccolo. Paolo morganti, editore dell’omonima Casa editrice, è il curatore e 
il traduttore delle opere di Gilbert Keith Chesterton.

ore 17.00 rivolUzione Gentile: bellezza, eqUità e GiUstizia 
incontro con marco boschini. Presenta mara cernic, vice Presidente 
Provincia di Gorizia. marco boschini coordina l’Associazione dei Comuni 
Virtuosi. E’ autore di diverse pubblicazioni, tra cui “Nessuno lo farà al posto 
tuo” (EMI, 2013), un libro per quanti sognano ancora di cambiare il Paese, 
piuttosto che cambiare paese…

ore 18.00 l’amianto nei cantieri: la straGe tacciUta! 
incontro con roberto covaz. Presenta antonio devetag, Presidente 
Mittelfest. roberto covaz è responsabile della redazione Gorizia-Monfalcone 
del quotidiano “Il Piccolo”. Ha pubblicato diversi libri, tra i quali “Gorizia-
Nova Gorica, niente da dichiarare” (2007),  “Ruggero Dipiazza, monsignor 
No” (2008),”I pescatori di Grado” (2009), “Memorie di Silvino Poletto, il 
partigiano Benvenuto” (2010).

ore 19.00 sanità: la manGiatoia 
incontro con Fabio tonacci. Presenta Gianni cortiula, direttore 
dell’Azienda Sanitaria Isontina. Fabio tonacci ha iniziato a lavorare al 
“Tirreno” a vent’anni. Per “Repubblica Tv” ha seguito la cronaca e realizzato 
videoinchieste. Dal 2010 si occupa di cronaca nazionale per il quotidiano “La 
Repubblica”.

ore 21.00 Un Giorno da Pecora con claUdio sabelli Fioretti e GiorGio laUro 
ospiti debora serracchiani e mauro corona. Presenta sabrina vidon. 
I conduttori della celebre trasmissione radiofonica daranno vita ad una 
puntata “Live” all’interno di CormonsLibri. claudio sabelli Fioretti è 
giornalista, conduttore radiofonico e autore televisivo. Nel 2008 inventa 
e conduce con Lauro “Un Giorno da Pecora”, Premio Flaiano della Satira. 
Giorgio lauro comincia a lavorare a Radio Popolare. Nel ’97 passa alla RAI 
come inviato di Caterpillar. Dal 2000, inizia a condurre Catersport, per cui 
commenterà tre Giochi olimpici. Teatro Comunale di Cormons
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domenica

08/12
ore 15.30 viaGGio tra le stelle - sPeciale marGherita hacK 

Sfrecciante laboratorio di astronomia per conoscere il cielo e l’era spaziale 
con i simpatici libri di Margherita. Per ragazzi da 7 anni in su, Speciale 20 anni 
Editoriale Scienza, a cura di Promolettura Giunti Editore.

ore 17.00 dalla lotta PartiGiana a dachaU, il FriUli visto con Gli occhi 
di Un raGazzo  
incontro con antonio de lUcia. Presenta Paolo medeossi, caporedattore 
de Il Messaggero Veneto. antonio de lucia nasce a Cividale per trasferirsi 
adolescente a Udine. Nel 1961 entra in officina dove continua a lavorare fino al 
2006. Il lavoro di meccanico non gli impedisce di coltivare la sua passione di 
sempre, la poesia, la letteratura antica e moderna. Una volta liberatosi dagli 
impegni del lavoro quotidiano ha cominciato a misurarsi più concretamente 
con il teatro, scrivendo testi e recitando. Ha scritto per il teatro L’apprendista 
smascherato, che ha rappresentato al Mittelfest e in Svizzera. 

ore 18.00 enrico berlinGUer  
incontro con PierPaolo Farina. Presenta anna di Gianantonio, storica e 
insegnante. Pierpaolo Farina si è laureato in scienze politiche all’Università 
Statale di Milano con una tesi in Sociologia della Criminalità Organizzata, relatore 
Nando dalla Chiesa. Il 16 febbraio 2009 ha fondato www.enricoberlinguer.it, il 
primo sito web su Enrico Berlinguer, mentre nel 2010 ha creato il blog Qualcosa 
di Sinistra, dove tiene una rubrica “Il Rompiballe”. È l’ideatore e lo sviluppatore 
di WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie, raccolta di dati sul fenomeno 
mafioso. A giugno 2013 ha pubblicato il libro “Casa per Casa, Strada per Strada“.

ore 18.45 qUando Gli altri eravamo noi 
Storie di migranti di e con rocco bUrtone e arno barzan 

ore 19.00 il Pane oFFeso 
presentazione del libro di poesie e racconti sul lavoro. Dedicato a luigi di ruscio 
e a tutti gli operai, disoccupati e precari. Autori: luigi di ruscio, 
Fabio Franzin, angelo Ferracuti, Francesco tomada, riccardo olivieri, 
alberto Prunetti, nadia agustoni, Ferruccio brugnaro, stefano valenti, 
maurizio mattiuzza, Giacomo sandron, Francesco dezio, adelelmo 
ruggieri, emanuele tonon, leonardo zanier, sebastiano nata, Giulia 
spanghero, ennio brilli e bruna mozzi. Il ricavato dalla vendita del libro e 
dell’illustrazione originale della copertina andrà a una famiglia colpita da 
morte sul lavoro. Presenta renzo Furlano
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lunedì

09/12
ore 17.30 robononis nUmar doi 

incontro con FerrUccio tassin. Presentano hans Kitzműller, scrittore 
ed editore Braitan e elena Gasparin. Ferruccio tassin, a seguito dello 
straordinario successo del volumetto Robononis presentato l’anno scorso, 
ha continuato a raccogliere testimonianze e racconti in friulano che 
documentano l’umorismo particolare della bassa. Ridi e riduzzâ ta Bassa 
friulana recita infatti il suo sottotitolo, un antologia su come ridevano i 
nostri genitori, i nonni e i bisnonni. La presentazione prevede l’ascolto di 
divertenti annedoti e la rievocazione del mondo di ieri che i nostri giorni 
minacciano di abbandonare definitivamente all’oblio. Tassin rende di nuovo 
attuale quel mondo alla base dell’identità friulana della Bassa con affetto, 
nostalgia, simpatia e un’ironia a volte delicata e a volte efficacemente 
popolare.

ore 18.30 le staGioni dell’amore 
incontro con lUca bianchini. Presenta lucia toros, assessore Comune 
di Cormòns. luca bianchini scrittore e conduttore radiofonico. Ha 
lavorato per diverse agenzie pubblicitarie: con la BGS D’Arcy ha curato le 
campagne pubblicitarie di Fiat, TIM, Piaggio, Ferrero e Pagine Gialle. Il suo 
romanzo d’esordio è “Instant Love”, scritto in un anno e mezzo fra Torino 
e Trequanda, in provincia di Siena, e pubblicato da Mondadori nel 2003. Nel 
2004 pubblica il romanzo “Ti seguo ogni notte”. Nel novembre del 2005 esce 
il libro “Eros. Lo giuro” biografia ufficiale di Eros Ramazzotti. Con “Se domani 
farà bel tempo”, pubblicato sempre da Mondadori nel 2007, Bianchini ritorna 
al romanzo, mentre nel 2011 torna in libreria, con “Siamo solo amici”. Come 
conduttore radiofonico Bianchini fu scoperto da Fiorello nel programma Viva 
Radio2. Dal 12 novembre 2007 Luca Bianchini ha condotto su Rai Radio Due, 
tutte le mattine dalle 6 alle 7 e dal lunedì al venerdì, il programma Colazione 
da Tiffany. La trasmissione si apriva ogni giorno con la lettura di un incipit di 
un romanzo gradito a Bianchini, “un libro che avrebbe voluto scrivere”. Dal 
2008, il programma ha cambiato nome in Tiffany e si è spostato più volte dal 
mattino al pomeriggio fino al 2010 quando con l’avvio del nuovo palinsesto 
va in onda solo il sabato e la domenica mattina. 
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martedì

10/12
ore 9.30  lUca bianchini 

incontra gli studenti dell’ISISS “G. Dannunzio” di Gorizia e Istituto d’Arte 
“Max Fabiani” 

ore 17.30 il viaGGio di Una vita 
incontro con rossana vesnaver. Presenta sabrina vidon, giornalista 
e conduttrice. rossana vesnaver triestina, pesci ascendente gemelli. 
Non poteva che essere un’ottima viaggiatrice, di testa e di cuore e una 
città soltanto non le basta. La sua seconda casa è Roma. Ama la scrittura 
in ogni forma. È soprattutto un giornalista (in questa veste pubblica dal 
1993) con una passione sfrenata per l’immagine. Non poteva che occuparsi 
di televisione… Ha raccontato fatti di cronaca italiani e internazionali 
spaziando dalla “nera”, alla cultura e al “costume”, ambito che prediligo. 
“Viaggi a perdere” è il suo primo romanzo

ore 18.30 il Padre bePPe raccontato dalla FiGlia 
incontro con marina viola. Presenta bruno Pizzul, giornalista e conduttore 
RAI. marina viola porta il quaranta di scarpe. Vive a Boston, negli Stati Uniti 
dal 1991, da quando ha deciso di vivere con il suo fidanzato Dan. La loro prima 
casa era nel New Jersey, dove Dan faceva un PhD (in italiano, insegnava 
cinema all’università per tirar su due lire) e lei studiava per prendere una 
minilaurea in grafica pubblicitaria. Ha tre figli: Luca, che ha diciassette anni, 
ha una forma abbastanza drammatica di autismo e una forma strana di 
sindrome di Down; Sofia, che ha quattordici anni ed è più bella di Liz Taylor, è 
un genio del computer e prende sempre cinque meno meno in matematica; 
Emma, che di anni ne ha solo sei, ma che riempie un silos con la sua 
personalità, molto simile a quella di suo nonno Beppe. Marina Viola odia le 
uova perché puzzano, ma per un maron glacé venderebbe senza alcun senso 
di colpa tutti e tre i figli. Ha una laurea in Sociologia presso Brooklyn College, 
l’università statale della città di New York. Si è impegnata per far tornare 
Silvia Baraldini in Italia. A giugno è uscito il suo primo libro, “Mio Padre è 
stato anche Beppe Viola”, edito da Feltrinelli. 
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ore 17.30 amianto: la Fabbrica del Panico 
incontro con steFano valenti. Presenta enrico bullian, dottore in Scienze 
Umanistiche, esperto di infortuni sul lavoro e malattie professionali. stefano 
valenti, ultimati gli studi, si è dedicato alla traduzione editoriale. “La 
fabbrica del panico” è il suo primo romanzo. 

ore 18.30 onoriFicenza a brUno PizzUl  
Saranno presenti:  dirigenti e giocatori dell’Udinese Calcio,  dino zoff, edi reja e 
altri personaggi illustri del mondo del calcio. Presentano sabrina vidon e matteo 
Femia. bruno Pizzul, proveniente dalla squadra parrocchiale di Cormòns, alternò 
studio e attività sportiva. Divenuto calciatore professionista fu ingaggiato dal 
Catania nel 1958 ma la sua carriera sportiva finì presto a causa di un infortunio. 
Laureatosi in giurisprudenza fu assunto in RAI nel 1968, Per la TV di Stato ha 
raccontato le principali partite di squadre calcistiche di club nelle competizioni 
europee e nazionali, ed è stato inoltre conduttore della Domenica Sportiva e di 
Domenica Sprint. A partire dal campionato del mondo 1986 gli fu affidato anche 
l’incarico di telecronista delle partite della nazionale italiana. Pizzul mantenne 
tale ruolo fino al 20 agosto 2002, dopo aver raccontato televisivamente la 
Nazionale in 5 Campionati Mondiali, 4 Campionati Europei di Calcio, tutte le 
partite di qualificazione ai Mondiali e agli Europei.

ore 20.30 versi_diversi  
Reading poetico con maria chiara coco, Fabio Franzin e maUrizio benedetti. 
Musiche di arno barzan tastiera e Giusi tonet violino. Presenta Francesco 
tomada. In collaborazione con Ass.ne LiberMente di Palmanova. Fabio 
Franzin è nato nel 1963 a Milano, e vive a Motta di Livenza. Ha pubblicato 
numerose opere di poesia. Ha ottenuto numerosi premi di grande prestigio 
ed è unanimemente riconosciuto come una delle voci più importanti della 
poesia contemporanea italiana. maria chiara coco è nata a Gorizia nel 
1993 e seppur giovanissima, ha ottenuto un gran numero di premi. Nel 2009 
esce la sua prima raccolta di poesie, “La camera dei segreti”. L’assoluta 
unicità di questa autrice non può prescindere dalla particolarità della 
sua situazione personale, ma sarebbe un enorme errore fermarsi ad essa.  
maurizio benedetti è nato a Berna nel 1968, ma vive nei pressi di Tricesimo. 
Ha pubblicato due raccolte di poesie: è una delle personalità più originali in 
assoluto del panorama poetico contemporaneo. La sua innata capacità nel 
proporre i suoi testi dal vivo amplifica lo spessore della sua scrittura.  
Salone d’Onore Palazzo dei Provveditori di Palmanova, piazza Grande. 

mercoledì

11/12
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giovedì

12/12
 è Giallo a cormòns
ore 17.30 incontro con marco Giovanetti, sabrina GreGori, alberto 

cUsterlina e nicola sKert  
presenta maria irene cimmino. dell’ Associazione “Irrealmente Trieste”. 
marco Giovanetti è scrittore, saggista e sceneggiatore. Suoi racconti hanno 
ottenuto numerosi riconoscimenti. Ha scritto i romanzi “Bora Nera” e 
“Il varco”; poesie, commedie e la piece teatrale “Assassino allo specchio”. 
Recentemente ha realizzato il cortometraggio “Qualcuno alla porta” dal 
racconto di Sabrina Gregori. alberto custerlina vive in provincia di Trieste. Il 
suo romanzo d’esordio, “Balkan bang!” è stato ripubblicato da Mondadori nella 
collana Segretissimo. Ha pubblicato “Mano nera” e “Cul-de-sac”. Quest’anno 
è uscito il primo episodio della trilogia storica “All’ombra dell’Impero” intitolato 
“Il segreto del Mandylion”. sabrina Gregori scrive storie inquietanti che 
indagano sulla parte oscura che si nasconde in ognuno di noi. Nel 2010 ha 
pubblicato il suo primo libro, “Tre innocui deliri”. “Qualche piano oltre” è il 
suo primo romanzo. nicola skert è laureato in biologia. Ha pubblicato “Pus 
Underground”, “Racconti PET (Pulp Erotic Trash)”. Suoi racconti sono comparsi 
nelle antologie Voglio un racconto spericolato e Nero 13.

ore 18.30 incontro con steFano caso, PierlUiGi Porazzi e steFano Piedimonte  
presenta Giovanni tomasin, giornalista de “Il Piccolo”. stefano caso 
Capo ufficio stampa della Provincia di Gorizia.”D’amore non si muore” è 
il suo primo romanzo. In precedenza ha pubblicato per Hobby&Work “Le 
cento grandi congiure”. stefano Piedimonte nato a Napoli. Ha lavorato 
per quotidiani e settimanali e trasmissioni televisive occupandosi 
principalmente di cronaca nera. Per Guanda ha scritto i romanzi “Nel nome 
dello Zio” e “Voglio solo ammazzarti” . Pierluigi Porazzi i suoi racconti 
sono apparsi su riviste letterarie, in antologie e raccolte e in rete. Nel 2010 
ha pubblicato per Marsilio il romanzo “L’ombra del falco”, mentre nel 2013, 
“Nemmeno il tempo di sognare”.

ore 18.00 letteratUra errante 
ibrahim Kane annoUr con “Il deserto negli occhi”. Una storia vera, la 
vita di Kane Annour Ibrahim, tuareg del deserto: dall’infanzia tra scuola e 
nomadismo al lavoro come guida turistica; dalla fuga dal Niger, sospettato 
di appoggiare i ribelli, all’accoglienza in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, 
“capitale” dei tuareg d’Italia. Presentato da associazione S/paesati di 
Trieste. Sala “Alberto Delbianco”, Biblioteca di Staranzano
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13/12
ore 17.30 l’iran narrato con Gli occhi di Una donna 

incontro con sahar deliJani iran. Presenta marco menato, direttore 
Biblioteca Statale Isontina. sahar delijani vive a Parigi ma è nata nella 
prigione di Evin, a Teheran, nel 1983, lo stesso anno in cui i suoi genitori 
furono arrestati a causa della loro opposizione al regime islamico. Nel 1996, 
quando aveva dodici anni, i genitori decisero di emigrare in California. Nel 
2002, Sahar Delijani fu accettata dall’Università di Berkeley, in California, 
dove si è laureata in Letteratura Comparata. Le sue opere sono apparse in 
varie pubblicazioni e riviste letterarie fra le quali The Battered Suitcase, 
Tryst, SliceMagazine, Prick of the Spindle, Perigee, Border Hopping. Sahar 
Delijani è stata nominata per il Premio Pushcartnel 2010 e nel 2011, e ha a 
lungo collaborato con la rivista Iran-Emrooz (Iran di Oggi). “L’Albero dei Fiori 
Viola” è il suo primo romanzo.

ore 18.30 ridere ProlUnGa la vita! 
incontro con Fabio stassi. con la presenza di valentina GiUliano. 
Presenta alessandro mezzena lona, responsabile pagina Cultura e 
spettacoli de Il Piccolo. Fabio stassi di Roma si è aggiudicato il secondo 
posto al Campiello 2013 con “L’ultimo ballo di Charlot”, edito da Sellerio. 
Il romanzo, ancora prima di essere pubblicato, diventa un caso editoriale 
al Salone del Libro di Francoforte, gli editori stranieri ne acquistano i 
diritti e sarà tradotto in 13 lingue. Ha esordito con “Fumisteria”, nel 2006, 
ambientato nella Sicilia degli anni cinquanta con la strage di Portella della 
Ginestra sullo sfondo, con cui ha vinto il “Premio Vittorini opera prima 2007”. 
L’anno seguente ha pubblicato “È finito il nostro carnevale”. Il suo terzo 
romanzo esce nel 2008 e s’intitola “La rivincita di Capablanca” (Premio 
Palmi 2009; Premio Coni per la narrativa sportiva 2009). Nel 2010 pubblica il 
libro “Holden, Lolita, Zivago e gli altri”. Piccola enciclopedia dei personaggi 
letterari (1946-1999). Ha collaborato con vari quotidiani e riviste.  
valentina Giuliano di Venezia. Con il racconto “Ibrido di fuoco” è tra i cinque 
finalisti al Campiello Giovani 2013.
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14/12
ore 10.00 Una mattina da Favola  

letture animate per bambini di Vilma Baggio proposte dalla Casa Editrice 
Omino Rosso

ore 11.30 nadia riitano Presenta la raccolta di Filastrocche e Favole in 
italiano e FriUlano 
è un progetto benefico in favore delle missioni in Africa a cura di “amis da 
mont quarine”. A seguire brindisi augurale

ore 17.00 se qUesti sono Gli Uomini 
La violenza sulle donne di e con lis tarlupulis e Graziano Kodermaz

ore 18.00 nessUna Più! 
Presenta luana de Francisco, giornalista de Il Messaggero Veneto. 
Quaranta scrittori contro il femminicidio. I proventi di questo libro andranno 
al Telefono Rosa. Ogni anno oltre cento donne vengono uccise in Italia da 
uomini che conoscevano o con cui, nella maggioranza dei casi, avevano 
avuto una relazione affettiva. Il numero delle vittime aumenta in maniera 
allarmante, a riprova che il femminicidio non è solo un atto empio e 
feroce ma anche il frutto di una cultura del disprezzo nei confronti della 
femminilità, di una modalità distorta di vivere i rapporti umani, di una visione 
dell’amore come smania brutale di possesso. Davanti a un fenomeno tanto 
odioso, è difficile restare a guardare. Quaranta autori italiani hanno reagito 
con le armi della scrittura, donando il proprio racconto per realizzare questa 
antologia. Oltre al dramma, alla violenza, al vilipendio, troverete però anche 
la speranza in un futuro più umano e rispettoso.

ore 19.00 “armistizi a cormòns” di Franco marchetta con il teatro incerto  
Il “teatro incerto” ha un’irresistibile matrice comica. Grande successo ha 
ottenuto la versione in friulano di Maratona di New York di Edoardo Erba, 
e in questi anni: Garage 77, Forest, Don Chisciotte e Lètare su le felicitât 
(prod. Culturaglobale). Franco marchetta, vincitore per tre edizioni del Premi 
San Simon, ha pubblicato diversi lavori in italiano e in friulano, ponendosi 
immediatamente fra gli innovatori della letteratura friulana. Si ricordano in 
particolare i romanzi “Madalene” e “Gilez”. Sono appena usciti “Achì no ài 
viodût une pavee” e “Il numar 1089”, con cui ha vinto lo scorso anno il Premi 
San Simon, da cui è tratto lo spin-off “Cronichis di Saveri Sengar”. “Di vins e 
cavalîrs” proposto per Cormònslibri lo scorso anno
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15/12
ore 11.30 la vita di lUciano stecchina Per cormons  

presenta roberto tirelli, ricercatore storico. A cura dell’Associazione 
Ungrispach. Cormons nel secondo dopoguerra raccontata da uno dei suoi 
protagonisti, Luciano Stecchina, che fa rivivere gli anni della sua giovinezza 
con molteplici esperienze in un quadro di vita semplice ove tutti si 
conoscevano e condividevano  momenti di socialità intensi.

ore 17.00 streGhe a cormòns  
trasposizione teatrale della ricerca sulle due donne bruciate nel 1647 a 
Cormòns, regia di elena vesnaver con i ragazzi delle scuole medie di Cormòns

ore 18.00 “Umano e Post-Umano”  
con GiUsePPe o. lonGo, GiorGio PressbUrGer e Umberto cUri. 
Giuseppe o. longo nato a Forlì e vive a Trieste. Cibernetico, teorico 
dell’informazione, epistemologo, divulgatore scientifico, scrittore, attore e 
traduttore. S’interessa alla comunicazione in tutte le sue forme. “Di alcune orme 
sopra la neve” è il romanzo d’esordio. Tra i leitmotiv della sua opera letteraria 
sono l’insufficienza della scienza e l’impotenza dello scienziato di fronte ai 
dilemmi essenziali e ineludibili dell’esistenza umana.  
Umberto curi dal 1986 è professore ordinario di Storia della filosofia presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova, Per un 
decennio è stato membro del Consiglio Direttivo della Biennale di Venezia. Fra le 
sue numerose opere della fase più matura, di particolare rilievo sono: “Polemos. 
Filosofia come guerra” e “Un filosofo al cinema”. 
Giorgio Pressburger nato a Budapest. Regista, scrittore e drammaturgo 
ungherese naturalizzato italiano e trasferitosi in Italia nel 1956 a seguito 
dell’invasione sovietica dell’Ungheria, è oggi una delle figure più rappresentative 
del panorama culturale italiano e internazionale. Dal 1999 al 2002 è stato 
nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Gran 
Teatro La Fenice di Venezia. E’ stato ideatore e Direttore artistico dal 1991 
al 2003, del “Mittelfest. Dal 2002 al 2008 insegna Storia del Teatro e dello 
Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Udine. Nel 
2010 gli è stato assegnato il premio Alabarda d’oro alla carriera per la letteratura.

ore 19.00 cormòns con GUsto  
presentazione e assaggi delle specialità eno-gastronomiche di Cormòns con 
la presenza dei produttori, del Consorzio Vini del Collio e del Consorzio Vini 
DOC Isonzo. Presenta claudio Fabbro agronomo



asPettando
cormònslibri
dal 25 Gennaio al 28 GiUGno 2013
25 Gennaio
“Giornata della memoria” per 200 ragazzi delle Scuole primarie e secondarie di primo 
grado di Cormòns, lettura scenica di Lussie de Uanis del libro “Due pugni di terra per un 
sogno” di Anna Baccelliere (Ed. Culturaglobale) con sosta di riflessione davanti alla stele 
di Eliano Cucit 
8 marzo
“èDonna” Donne nell’arte… quattro chiacchiere con Marcella Marin conversa Eliana 
Mogorovich. Donne da… Algeria, Argentina, India, Marocco, Polonia, Romania, si 
raccontano assieme al gruppo Lis tarlupulis di Cormons; Donne in musica… con le allieve 
dell’Associazione Musicale e Culturale di Cormons 
15 aPrile
 “Scienza e società” incontro con Piero Angela dialoga con Steno Ferlugo 
24 maGGio
“100 modi per cambiare la vita ed essere felici” un’ottima opportunità di conoscenza 
di nuovi stili di vita incontro con gli autori Ilaria Fraulli e Alfredo Meschi, presentati da 
Tiziana Bortuzzo 
14 GiUGno
“Il tempo di 1 click” mostra fotografica di Rossano Bertolo (dagherrotipi), Maurizio Frullani 
(fotografia analogica), Paul David Redfern (Photomorfosi) Mostra visitabile dal 14 giugno al 
14 lUGlio
musiche del quartetto di chitarra classica Athenor 
28 GiUGno
Concerto con “I Benandanti” musica etno – folk mondiale







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 
Borgo San Daniele di Mauro Mauri, via San Daniele 28 
Resort 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 
Agriturismo Keber Edi, località Zegla 17 
Borg da Ocjs di Zoff G., via Parini, 18 
Casa Riz di Susani G., località Giassico 18 
Cjàse dal Orcul di Colucci M., salita del Monte Quarin 6 
Casa Amabile di Nardin M., piazza Libertà n. 9/D

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
Ristoro agrituristico di Tonut, via Isonzo, 2/bis
Osteria Caramella, via Matteotti 1 
Osteria In Taberna, via Friuli 

si rinGrazia
Garden Center di Marco Musina, via Isonzo 101 
Arredo Italiana - S. Giovanni al Natisone (UD) 
Pro Loco Cormòns, via Matteotti 24 
Enoteca Cormòns, piazza 24 maggio

Grazie Per la collaborazione
Alessandro
Dennis
Dorotea
Elena
Ennio
Lorena
Paolo Flores
Sabrina
Sara
Sara



in collaborazione

con il Patrocinio

club Unesco di Udine
club Unesco di Gorizia

biblioteca statale 
isontina

Comune di Gradisca d’Isonzo Comune di Staranzano

• Narrautori Staranzano
• Tenda per la pace ed i diritti Staranzano
• Associazione S/paesati Trieste
• Istituto Comprensivo Cormòns

• ISISS “Gabriele D’Annunzio” e Liceo 
Artistico “Max Fabiani” Gorizia 

• Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei Gorizia



Comune di Cormòns


