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Alessandro Gavagna è lo Chef  della Trattoria al Cacciatore de la Subida. La
sua è una cucina di confine dove si incontrano e si fondono la cultura gastro-
nomica mediterranea e quella mitteleuropea, friulana e slovena, ma anche at-
tenta nel recepire il contemporaneo mondo culinario. Angelo Floramo è uno
storico medievista. Consulente della Guarneriana di San Daniele del Friuli,

insegna alle Superiori di Gemona. Goloso di
cibi e di storie, si avventura ogni anno nei
Balkani per ritrovare se stesso, ma inevitabil-
mente si perde. Ha pubblicato numerosi saggi
usciti in Italia e all'Estero, e diversi libri. Sta per
tornare in libreria con L’Osteria dei Passi Perduti
(Bottega Errante), e il saggio su osti, banditi e pros-
titute nel Friuli Medievale.

giovedì 23 marzo

ore 18.30

Sirk della Subida
Ristorante

con ospitalità
via Subida, 54

www.lasubida.it

il cuoco Alessandro Gavagna e 
il medievista Angelo Floramo
presentano il libro Speculum del Goloso (Edizioni Culturaglobale)

Con la straordinaria partecipazione dei Vocal
cocktail sono un gruppo vocale a cappella.
Nel corso della loro ventennale esperienza
hanno sviluppato un repertorio molto vasto
dalla polifonica classica, al jazz, al folk. Hanno
fatto più di 200 concerti in Italia e all’estero, col-
laborando con artisti di rilevanza nazionale
(Milva, Jonathan Rathbone). 



venerdì 7 aprile 

ore 18.30

Sirk della Subida
all’acetaia
con ospitalità
via Subida, 52

www.lasubida.it

Marco Anzovino lavora come assistente sociale nella Comunità per il Recu-
pero di tossicodipendenti «Villa Renata» (Lido di Venezia). È musicista e pro-
duttore, come cantautore ha vinto numerosi concorsi nazionali. Chitarrista e
percussionista nella band del fratello Remo. Vanta collaborazioni con Gino
Paoli, Fabio Concato. Il cd allegato al
libro contiene otto canzon, la colonna
sonora della storia. Musica e parole per
raccontare le vite di tre ragazze. L’ap-
partamento al terzo piano diventerà il
palco della loro nudità esistenziale. 

Marco Anzovino
presenta il libro-cd Le ragazze al terzo piano (Biblioteca dell’immagine).
Dialoga con l’autore Anna Piuzzi, giornalista



www.castellodispessa.it

Gabriele Giacomini
presenta il libro Psicodemocrazia. (Mimesis). Dialogano con l’autore
Furio Honsell Sindaco del Comune di Udine e il giornalista Paolo
Mosanghini de “Il Messaggero Veneto”

Con la partecipazione di 
Sara Clanzig, flauto e 
Laura Pandolfo, arpa.
Sara Clanzig, si diploma in flauto a pieni
voti e si perfeziona al Conservatorio di Lu-
gano. Suona in varie formazioni cameristi-
che e orchestrali ed è docente di flauto. Laura Pandolfo, pluripremiata in
concorsi nazionali e internazionali, è docente di arpa. Alterna l’attività solista a
collaborazioni con orchestre in Italia e all’estero.

venerdì 21 aprile 
ore 18.30

Castello di Spessa
Capriva del Friuli

Resort
via Spessa, 1

Gabriele Giacomini. Laureato in filosofia della mente, della persona, della
città e della storia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Da gennaio
2012 è studente di dottorato in Neuropsicologia cognitiva e filosofia della

mente all’Università Vita-Salute San
Raffaele e all’Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia. Ha lavorato
alla Scuola Enrico Mattei di Eni Cor-
porate University e ha collaborato con
diversi centri di ricerca. È assessore al-
l’innovazione e allo sviluppo econo-
mico di Udine.



giovedì 27 aprile 

ore 18.30

Piazza Libertà
in caso di maltempo   

Sala di Rappresentanza
Comune di Cormons

L' osteria dei passi perduti. Quattordici storie piene di umanità e solitudini, che si
portano addosso l'odore della cucina, la meraviglia e lo stupore dell'incontro.
Paesaggi, sapori, abbuffate, lacrime, sghignazzi e baci: qui tutto si mescola in un
abbraccio che racchiude schegge di
Friuli, Slovenia, Istria, Carinzia e Veneto.
La viandanza come unico modo di ap-
procciarsi alla vita e al prossimo che si
incontra lungo la strada. L'osteria come
metafora della sosta, dell'incrocio con
briganti, lingue e fantasmi dentro le lo-
cande di questo nord est intriso di zuppa
e vino.

Angelo Floramo
presenta il libro L'osteria dei passi perduti. Storie zingare di strade
e sapori (Bottega Errante). Dialoga con l’autore Alberto Vidon,
storico e docente isituto superiore

Le fil rouge eseguono brani della
grande tradizione francese, ammicando
allo swing o ai ritmi latino-americani.
Paolo “le professeur” Trapani (voce,
violino e kazoo), Emiliano "Auver-
gnat" Schiavone (piano e fisarmonica),

Aldo "Maître de Gril" Comar (chitarra), Raoul "Pastis" Nadalutti (con-
trabbasso).



venerdì 5 maggio

ore 18.30

Palazzo Locatelli
Sala di rappresentanza

Palazzo Comunale
piazza XXIV maggio, 22

www.comune.cormons.go.it

Anna Di Gianantonio
presenta il libro Contro il fascismo oltre ogni confine. (Kappa Vu).
Dialoga con l’autore Alessandra Kersevan, editore

Anna Di Gianantonio, è insegnante e ricercatrice storica. Ha utilizzato per
i suoi studi le fonti orali e si è occupata prevalentemente di storia delle donne
durante il fascismo e nella Resistenza e storia degli operai e delle operaie nel
territorio isontino. Con la LEG ha  pubblicato Gorizia operaia. I lavoratori e le

lavoratrici isontini tra storia e memoria
1920-1947. Membro del direttivo del-
l'Istituto regionale per la storia del mo-
vimento di Liberazione nel FVG, ha
pubblicato recentemente con Gianni
Peteani, Ondina Peteani. Una vita per la
libertà (ed. Mursia, Milano).   



venerdì 12 maggio 

ore 18.30

Scuola Waldorf
Borgnano
Piazza della Repubblica, 33
in collaborazione con la Scuola Waldorf
in occasione dell’inaugurazione della “Aula di euritmia” 

Anna Mattiuzzo
presenta il libro illustrato Bianca vestito di neve.
(L’Orto della Cultura)
Dialoga con l’autrice Maura Pontoni, editore

alla presentazione del libro seguirà un 
laboratorio indicato ai 
bambini dai 5 ai 10 anni

Anna Mattiuzzo nasce a Grado e si laurea in Scienze della Formazione Pri-
maria grazie al prof. Livio Sossi scopre un profondo amore per l’illustrazione.
A Sarmede frequenta la Scuola Internazionale di Illustrazione per l’infanzia.
Suoi lavori sono stati selezionati in importanti concorsi, come Lucca Junior e
Talent Next. Insegnante, collabora con
la sorella Paola nella creazione di qua-
derni e altri oggetti interamente realiz-
zati a mano. Bianca, vestito di neve è
vincitore a Cento del 2° premio per la
categoria illustratori. Ha illustrato il
libro “Quattro passi al Polo Nord”, testo
di Sandra Fabris, che ha vinto il primo
premio al concorso per l'albo illustrato
inedito di Schwanenstadt. 



Valentina Brunello e Massimo Crivellari
presentano il libro Il Collio. (LEG).
Dialogano con gli autori Stefano Cosma, giornalista e Andrea
Bellavite, teologo, saggista e giornalista professionista.

venerdì 19 maggio

ore 18.30

Palazzo Locatelli
Sala di rappresentanza

Palazzo Comunale
piazza XXIV maggio, 22

Valentina Brunello, architetto, specializzata nella progettazione d’interni. Si occupa di
fotografia d’interni e architettura. Massimo Crivellari è fotografo professionista, si oc-
cupa prevalentemente di industria, architettura e interni. Collabora con riviste di settore

in Italia e all’estero. Il Collio un libro  illu-
strato che è un viaggio tra luoghi che hanno
conosciuto la generosità della natura e le
opere dell’uomo. La bellezza degli scenari
paesaggistici si accompagna agli scorci d’arte
e alle altre testimonianze antropiche, a or-
namento di una terra celebre oggi anzitutto
per l’eccellenza del gustare la vita anche a ta-
vola. 



venerdì 26 maggio 

ore 18.30

Villa Locatelli
Tenuta di Angoris
con ospitalità
Località Angoris, 7

www.angoris.com

Giuseppe Liani
presenta il libro L'inconfessabile virtù. Machiavelli, Shakespeare,
Mazzarino e la violenza nella lotta politica. (Libreriauniversitaria).
Dialoga con l’autore Mauro Tonino, scrittore

Con la partecipazione straordinaria
della Gone with the Swing.
Orchestra jazz nata nel 1993 che fa rivi-
vere nella formazione e nel genere mu-
sicale le “big band” americane nate negli
anni ‘30.

Giuseppe Liani, già giornalista della redazione di Udine della RAI, si è lau-
reato in Filosofia e Scienze politiche all’università di Trieste. Come cultore
della       materia ha tenuto una serie di seminari sulla nascita dello Stato mo-
derno nell’ambito dell’attività didattica della cattedra di Filosofia del diritto.
Come professore a contratto ha insegnato
Storia del giornalismo e Teoria e tecnica
delle comunicazioni di massa. Con Gian
Luigi Cecchini ha scritto: Il colpo di Stato.
Media e diritto internazionale (2012); Verba ma-
nent. L'«enciclica quotidiana» delle parole di papa
Francesco (2013); Il prezzo del lavoro (2014), sto-
rie e testimonianze di vita operaia nel Friuli-
Venezia Giulia.



sabato 3 giugno

ore 23.59

AmbientArti
notte verde
monte Quarin

“Uomo di musica e teatro, ma anche di letteratura e poesia, un artista che fa
e vuole fare troppe cose, così dice, e facendone troppe, “non ne faccio una
buona”. Ecco, l'autoironia contraddistingue il carattere di Rocco Burtone,
che non si prende mai sul serio. Infatti sul palcoscenico è messa in evidenza
la sua capacità di divertire e divertirsi: anche in momenti seri riesce a colorare
i testi teatrali con una giocosità tipica dell'attore-bambino che, in quanto tale,
sprona il pubblico ad ascoltare senza tormenti o scrupolosità eccessiva, come
a dire: “apriamoci alle catastrofi del mondo con analisi, sorrisi e intelligenza,
al fine di superarle”. La storia della sua vita artistica può essere così riassunta:

Musicista-cantautore (ha suonato in Italia e al-
l'estero, dall'Europa agli Stati Uniti), Poeta (scrive
libri di quelle che lui definisce “popsie”), scrittore,
pittore (sì, fa anche questo), attore, regista, rap-
presentante di prodotti per parrucchieri (sì... in
gioventù). Insomma, un personaggio che pare
scherzi sempre… da prendere molto sul serio.” 
Chiara Flaiban

Rocco Burtone
presenta Canto bambino, percorso musicale e di vita del cantautore 



venerdì 16 giugno 

ore 18.30

BorgoSanDaniele
Azienda Agricola
con ospitalità
via San Daniele, 38

www.borgosandaniele.it

Antonella Sbuelz
presenta il libro La fragilità del leone (Forum Ed.). 
Dialogano con l’autrice gli studenti del liceo 
Duca degli Abruzzi di Gorizia. 

Francesco “Frank” de Marco, pittore e
musicista, vive ed opera in Friuli. Frequenti i viaggi
ed i soggiorni in Italia e all'estero, soprattutto in Su-
damerica, Francia, Grecia, dai quali ha sempre
tratto nuovi spunti per le proprie creazioni.

Antonella Sbuelz ha studiato a Trieste, Verona e Losanna. Tra i suoi romanzi
Greta Vidal (Frassinelli), tradotto in Inghilterra, Il movimento del volo (Frassinelli)
e Il nome nudo (Moby Dick). Tra le ultime raccolte poetiche Transitoria (Raffaelli),
La misura del vicino e del lontano (Raffaelli), La prima volta delle cose (Ed. Culturaglo-
bale). Molte le pubblicazioni su riviste e antologie, oltre
venti i premi, tra cui, tra cui Biblioteche di Roma, Pre-
dazzo, Caterina Percoto ex equo con Tito Maniacco, Se-
lezione Rhegium Julii per la narrativa; Colline di Torino,
Città di Forlì, Recanati, Alda Merini, Laurentum, Alpi
Apuane per la poesia. Insegna presso il liceo Malignani di
Udine, conduce laboratori di scrittura creativa, collabora
con riviste culturali e si occupa di microstoria. (www.an-
tonellasbuelz.it)



Tullio Avoledo
presenta il libro Chiedi alla luce (Marsilio) 
Dialoga con l’autore 
Paolo Medeossi, giornalista de “Il Messaggero Veneto”

Alessandro Cossu è chitarrista, compositore,
arrangiatore, insegnante e musicologo. Ama af-
frontare situazioni musicali sempre nuove, dal
pop al rock, dalla fusion al jazz. Vanta concerti e
collaborazioni prestigiose in Italia e all’estero.
(www.alessandro-cossu.com)

venerdì 30 giugno

ore 18.30

Terra&Vini
Osteria

con ospitalità
via XXIV maggio, 34

www.terraevini.it

Tullio Avoledo, pordenonese, ha pubblicato: L’elenco telefonico di Atlantide (Si-
roni), Mare di Bering (Sironi), Lo stato dell’unione (Sironi), Tre sono le cose misteriose
(Einaudi), Breve storia di lunghi tradimenti (Einaudi), La ragazza di Vajont (Einaudi),
L’ultimo giorno felice (Edizioni Ambiente), L’anno dei dodici inverni (Einaudi), Un buon
posto per morire (Einaudi). I suoi ultimi due romanzi - Le radici del cielo

(Multiplayer.it) e La crociata dei bambini
(Multiplayer.it) – sono ambientati nel
Metro 2033 Universe inventato da Dmi-
trij Gluchovskij. Nel 2016 è uscito nelle
sale cinematografiche il film Breve storia
di lunghi tradimenti che il regista Davide
Marengo ha tratto dall'omonimo ro-
manzo; tra gli interpreti Guido Caprino,
Carolina Crescentini, Maya Sansa e Phi-
lippe Leroy.



venerdì 7 luglio 

ore 18.30

Az. Roncada 
Eredi di Mattioni Silvia

loc. Roncada, 5

www.roncadavini.it

Erica Barbiani e Roberto Abbiati
presentano il libro Pericolo gattino (Elliot)

Erica Barbiani, cividalese, ha un dottorato in Sociologia. Con Videomante,
casa di produzione di cui è fondatrice, realizza documentari d’autore per le
poltrone dei cinema e per quelle di casa. Le sue pubblicazioni: Calcutta ti uccido
(LAB) e Salone pere signora (Elliot). Roberto Abbiati, attore, musicista e illu-
stratore lombardo, recita in teatro sotto la regia di Peter Ustinov, Bolek Polivka
e Carlo Rossi. Fonda il Teatro d'Artifi-
cio. Fonda il Teatro d'Artificio e, con un
gruppo di disabili, la compagnia di pro-
duzione Yorik Spettacolii. Per il cinema
ha collaborato con Carlo Mazzacurati
per La giusta distanza e per La passione.
Abbiati si è occupato anche della costru-
zione di un teatro a Salvador de Bahia
(in uno dei quartieri più violenti della
città). 



Lino Leggio
presenta il libro La giusta distanza (Cierre Grafica) 
Dialoga con l’autore 
Alex Pessoto, giornalista de “Il Piccolo”

venerdì 14 luglio

ore 18.30

Azienda Buzzinelli
ospitalità GalloRosso

località Pradis, 20

www.buzzinelli.it

www.buzzinelli.it

Lino Leggio, nato in Slovenia, vive e lavora a Udine. Uomo amante degli
spazi aperti, ha insegnato e pratica tutt'ora varie discipline sportive tra cui sci

alpino, judo e windsurf. Vinto un concorso lette-
rario, con lo pseudonimo Li noleggio ha pubbli-
cato 14 libri: La banda delle cataste, Il cacciatore di
valanghe, La maschera di enrosadira, L'ultima banda, La
morte non riposa, La quinta stagione, Cercando Rommel,
L'ultimo treno per Valujki, Lui  non è qui! (che diven-
terà un film), Sotto copertura, Operazione Galilea, Solo,
Il resto a cas.



venerdì 1 settembre 

ore 18.30

Az. Roberto Picech
con ospitalità
località Pradis, 11

www.picech.com

Fabio Piuzzi
presenta il libro  
Il taccuino segreto di Romeo e Giulietta (Santi Quaranta) 
Dialoga con l’autore Sabrina Vidon, giornalista e conduttrice

Matteo Colletta, allievo quindicenne del mae-
stro Fulvio Sain presso l'Istituto di Musica di Go-
rizia. Master con il chitarrista di fama mondiale
Muris Varajic. Secondo classificato al primo con-
corso internazionaledi chitarra elettrica a Bale-Valle
(HR).

Fabio Piuzzi, nato a San Daniele del Friuli (UD), ha conseguito la laurea in
architettura a Venezia; dedicatosi all’archeologia medievale, è diventato colla-
boratore di numerose Soprintendenze e Università. Ha
pubblicato oltre un centinaio fra libri, saggi e articoli
riguardanti l’archeologia, le strutture architettoniche, la
didattica archeologica e museale. Ha esordito come
scrittore di thriller con Shatnetz. Gli strumenti del martirio
perfetto (Zonza Editore). Ha poi pubblicato: Aenigma Cru-
ciati. L’Enigma del Crociato, (Edizioni Segno); La casa dei
muri parlanti e L’angelo, in La Compagnia dei Benandanti
(antologia) (Morganti).



Fulvio Ervas
presenta il libro Pericolo giallo (Marcos y Marcos) 
Dialoga con l’autore 
Maurizio Cattaruzza, caporedattore de “Il Piccolo”

Matteo Martellani, ha iniziato a studiare chi-
tarra giovanissimo sotto la guida del maestro Clau-
dio Pio Liviero prima presso l'istituto di musica di
Gorizia poi presso la scuola internazione di chitarra
di Gorizia. Ha al suo attivo moltissime esibizioni
da solista ed in diverse formazioni cameristiche. 
Fa parte della Gorizia Guitar Orchestra. 

venerdì 15 settembre

ore 18.30

Villa Taccò Aita
Villa Veneta

Patrimonio Culturale Fvg
via Dante, 7

www.irvv.net

Fulvio Ervas è nato nell’entroterra veneziano, insegna scienze naturali e
scrive. Il suo primo romanzo La lotteria parla di nani e di balene, il secondo
apre la serie dell’ispettore Stucky Commesse di Treviso, Pinguini arrosto, Buffalo Bill
a Venezia, Finché c’è prosecco c’è speranza, L’amore è idrosolubile, Si fa presto a dire

Adriatico. Succulente parla di Portogallo e
di mancanza. Se ti abbraccio non aver
paura, che racconta il viaggio in moto
per le Americhe di un padre con il figlio
autistico, presentato anche a Cormòn-
slibri, ha vinto molti premi, è stato tra-
dotto in nove lingue e ha dominato a
lungo le classifiche dei libri più venduti.
Suoi anche Tu non tacere e Follia docente.



venerdì 29 settembre 

ore 18.30

Az. Magnàs
con ospitalità
via Corona, 47

www.magnas.it

Andrea Ribezzi
presenta il libro Prigionieri dell'Odio (Luglio Ed.) 
Dialoga con l’autore 
Maria Irene Cimmino, editor e promotrice culturale

Andrea Ribezzi, è uno scrittore di noir con la passione per la storia. Dal passato
di ispettore di polizia ha tratto ispirazione per i propri romanzi che sono am-
bientati a Trieste. Ha pubblicato Sette fine – La prima indagine dell’ispettore Ravera
(Ibiskos Editrice), che è stato finalista al premio di letteratura poliziesca “Franco
Fedeli”, Eredità blindate – L’ispettore Ravera in-
daga (Ibiskos Editrice), Ciliegie in Autunno (Ibi-
skos Editrice), Ombre diffuse (Luglio editore).
Con La strana coppia ha partecipato a "Un
racconto lungo un'idea” manifestazione or-
ganizzata da ”irreale-narrativa km0”, asso-
ciazione che ha come obiettivo la
valorizzazione degli scrittori emergenti e
esordienti del Fvg.



Goal a grappoli  8a edizione
Azienda Renato Keber. Tutta dedicata al connubio
tra calcio ed enogastronomia. Un vero e proprio
derby per questo territorio amante di vino e pal-
lone.E proprio sul tema dei derby è incentrato
l'evento. Ospiti Marco Civoli, Bruno Pizzul, Pier-
luigi Pardo e Aldo Serena.

Concorso Giovani Giornalisti “Giulio Regeni” 
Cerimonia delle premiazioni
La giuria: Floriana Bulfon de L’Espresso, Cristiano
Degano Presidente Ordine Giornalisti Fvg, Enzo
D’Antona Dir. de Il Piccolo - Omar Monestier Di-
rettore de Il Messaggero Veneto, Giovanna Casa-
dio de La Repubblica - Giacomo Russo Spena
Micro Mega - Gian Paolo Mauro della Rai Fvg
La mia bici, la mia cultura, il mio Collio
L’evento è stato ideato a corredo del progetto in-
ternazionale “My sport is Franja” che vede come
capofila ROG Cicling Club Slovenia,UISP Nazio-
nale, in qualità di coordinatore e in qualità di or-
ganizzatori la UISP regionale e il comitato UISP di
Gorizia. In collaborazione con il Comune di Cor-
mons.

Maurizio Frullani Artisti e dintorni 
Museo “Alessandro Pesaola” 
Le immagini sono quelle di pittori, scultori, foto-
grafi, che sono stati protagonisti delle mostre sus-
seguitesi negli ultimi dieci anni proprio negli spazi
museali. A unire tutti questi personaggi, tutti que-
sti volti, tutte queste storie è la silenziosa poesia
delle foto di Maurizio.
Fieste da Viarte
Il termine viarte in friulano significa apertura in
particolare si vuole dare il benvenuto alla prima-
vera, ma soprattutto rappresenta la caratteristica
tipica della festa. Lo slogan migliore per la Fieste
da Viarte è cortile che vai, Viarte che trovi perché
in ogni cortile trovi cibo, vino e divertimento di-
verso a seconda dei gusti…
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Festival Internazionale Un Film per la Pace 
Ne “I giardini della Pace”
organizzato da Associazione Un Film per la Pace 
Proiezione dei film in concorso sui temi della
pace e dei diritti umani

AmbientArti
Festival dell’Ambiente e delle Arti Ambientarti 
Conferenze, camminate, escursioni, notte verde,
concerti, spettacoli, Arte, letteratura, ambiente
e natura

Festival Dialoghi
Un’analisi delle vicende attuali e passate, me-
diante le testimonianze di giornalisti, studiosi e
scrittori. Con l'ausilio di memorie scritte e orali,
reportage, arte e cultura.
Russia, Cina, India e Medio Oriente.

Arte al centrO
“al Centro di tutto l’Arte 
rappresentata nelle frazioni”
con musica, teatro, danza, letture
nelle strade e nelle piazze 

Solstizio d’Estate
Chiesa di S. Quirino
“La festa delle ombre” con l’attore 
Nicola Sorrenti 
co-produzione U-Combo/Cormònslibri
ore 22.34 brindisi all’Estate
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XXXI Rievocazione storica 
La Rievocazione è dedicata all’imperatore Massimi-
liano, personaggio dal carattere multiforme vissuto
tra il Medioevo e il Rinascimento, sperimentò il pas-
saggio dalle armi bianche alle prime armi da fuoco
(l’esercito dei Lanzichenecchi). A Cormons viene ri-
cordato per il suo Editto del 1518 che esentò i Cor-
monesi dalle tasse per sei anni.
Festa dell’uva
Enogastronomia, mostre, musica e sfilata di carri al-
legorici  a Cormons, capitale isontina del vino, nel
cuore del Collio. Una festa che dal lontano 1938 ce-
lebra la vendemmia e con essa la tipica risorsa eco-
nomica del Collio: l’uva che consente di produrre,
grazie alle mani e al cuore dei vignaioli, i rinomati
vini che tutto il mondo apprezza.
Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne
Una donna uccisa ogni tre giorni. Uccise. Da mariti,
fidanzati, spasimanti... è ora di dire Basta! La data
ricorda il brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle
Mirabal, di donne rivoluzionarie per l'impegno con
cui contrastarono il regime del dittatore che tenne
la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel
caos per oltre 30 anni.
Cormònslibri 2017 - Festival del libro e dell’infor-
mazione “Social e memoria” XII edizione
Un’esperienza d’incontri, informazione, conversazioni, con-
ferenze, lezioni, mostre, concerti, proiezioni, letture e spet-
tacoli, con la partecipazione di personalità pubbliche,
studiosi, scrittori, artisti e giornalisti di prestigio na-
zionale e internazionale.30

 n
ov

 - 
10

 d
ic

[C
or

m
òn

sl
ib

ri
]

25
 n

ov
em

br
e

[C
or

m
òn

sl
ib

ri
]

8-
10

 se
tt

em
br

e
[C

om
un

e 
di

 C
or

m
on

s]
26

-2
7 

ag
os

to
[C

as
tr

um
 C

ar
m

on
is

] 


