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Lo studioso

A Ca’ Foscari il ricordo
di Alberto Tomasin
Un pomeriggio di studi in
memoria di Alberto Tomasin,
studioso delle maree di Venezia
tra i fondatori del moderno

sistema di rilevamento e
previsione delle acque alte.
Venerdì dalle ore 15 nell’Aula
Baratto di Ca’ Foscari il lavoro di
Tomasin sarà ricordato, a
quattro mesi dalla scomparsa, in
una iniziativa congiunta del Cnr
– il cui istituto veneziano
Tomasin diresse negli anni
Ottanta – e dell’Università Ca’

Foscari, in cui egli insegnò a
lungo nella Facoltà di Scienze
Ambientali. Seguirà una
rassegna dello stato delle
ricerche sulle interazioni tra
maree ed ecosistema. Sarà
annunciata l’istituzione di un
premio di studio per giovani
studenti e ricercatori intitolato
alla memoria del docente.

LA MANIFESTAZIONE Dall’11 luglio a Cortina. Läckberg,
Kureishi, Piperno tra gli ospiti. I protagonisti dell’informazione
di Veronica Tuzii

M

arie Wall, celebrata
star di Hollywood, è
tornata a Fjällbacka
per le riprese di un film. Non
si parla d’altro nel paesino
svedese che sembra essere
statisticamente uno dei luoghi più pericolosi della terra
per numero di crimini mortali in rapporto alla popolazione. Risvegliato dalla presenza
di Marie, il killer di un tempo,
è forse tornato a colpire? Ritorna all’opera la coppia investigativa Falck-Hedström nel
romanzo di Camilla Läckberg
La strega (Marsilio), nuovo
capitolo della serie best-seller
poliziesca.
Sarà la signora del thriller a
inaugurare l’11 luglio alle 17.30
al Cinema Eden di Cortina
d’Ampezzo la 16ª edizione di
«Una Montagna di Libri», la
rassegna di incontri con l’autore che anima la stagione turistica della Regina delle Dolomiti. Quest’anno guest star
d’eccezione l’anglo-pakistano
Hanif Kureishi, con l’autore
de Il budda delle periferie che
presenterà il suo ultimo libro
Uno zero (Bompiani), puntando il suo sguardo corrosivo
sulla condizione umana e su
come si affronta il passare del
tempo. Organizzata da Francesco Chiamulera, con quasi
50 appuntamenti, tutti a ingresso libero, lungo i mesi di
luglio e agosto e un evento ancora top secret a settembre, la
manifestazione - realizzata
col sostegno di Regione Veneto e Comune di Cortina d’Ampezzo, media partner il Corriere del Veneto e Rai Radio3,
main sponsor Gruppo Uniqa «si preannuncia come un’edizione record a livello qualitativo e quantitativo», ha sottolineato ieri Chiamulera durante la presentazione a Palazzo Labia a Venezia, alla
quale hanno partecipato Vera
Slepoj presidente onorario
del festival, Alessandro Russello, direttore del Corriere
del Veneto e Corriere di Verona, Cristiano Corazzari, assessore alla cultura Regione Veneto, Benedetto Gaffarini, del

In vetta L’illustrazione di Jan Sedmak per «Una Montagna di Libri», la manifestazione organizzata da Francesco Chiamulera

UnaMontagnadiLibri
Scrittorisenzaconfini
Comune di Cortina. Gli incontri si svolgeranno in diversi
spazi cittadini, tra cui il Miramonti Majestic Hotel, Palazzo
delle Poste, Alexander Girardi
Hall, Cinema Eden, e poi Hotel Cristallo, Hotel Faloria, e
outdoor su magnifici prati alle pendici dei monti con vista
mozzafiato. Il tema di questa
nuova avventura di idee è «Oltre Cortina», ovvero portare lo
sguardo dei lettori al di là delle montagne, dei confini, degli Stati e delle lingue. Scorrendo il calendario, Alessandro Piperno in una lezione
magistrale sugli incipit memorabili della letteratura, da
Jane Austen a Proust; l’ex direttore dell’Economist Bill
Emmott proverà a immagina-

Presentazione Ieri a Venezia, da sinistra: Benedetto
Gaffarini , Vera Slepoj, Francesco Chiamulera,
Cristiano Corazzari e Alessandro Russello (Vision)

re quale possa essere il destino dell’Occidente; non lasceranno indifferenti le parole
del giornalista turco della dissidenza Can Dündar; l’archistar Massimiliano Fuksas racconterà della sua affascinante

e pur discussa «Nuvola»; Robert Pogue Harrison partendo
dal suo libro L’era della giovinezza (Donzelli) ripercorrerà i
modi attraverso cui gli spiriti
della giovinezza e della vecchiaia hanno interagito tra loro dall’antichità fino ai tempi
nostri; tutto su Macron, ovvero cosa c’è da sapere sull’ultima rivoluzione francese, in
un incontro-dibattito con
Marta Dassù, Cristiano Seganfreddo, Marina Valensise,
Mauro Zanon. Gian Arturo
Ferrari ricorderà la presenza
di Ernest Hemingway tra le
Dolomiti, mentre l’illustratore Jan Sedmak - autore della
nuova, ammiccante, immagine della kermesse cortinese sperimenterà una storia dise-

La scheda

gnata. Ritorna la maratona di
lettura, stavolta incentrata sul
classico di Joseph Conrad
Cuore di tenebra. Non mancherà l’incontro col vincitore
del Premio Strega e la proclamazione dei vincitori del Premio Cortina d’Ampezzo.
L’attualità è con la nutrita
schiera delle grandi firme del
giornalismo. Luciano Fontana indagherà su notizie vere,
semi-vere, false, deliberatamente inventate; Ferruccio de
Bortoli svelerà i Poteri forti (o
quasi) (La nave di Teseo) del
Belpaese; Maurizio Molinari
con Il ritorno delle tribù (Rizzoli); Paolo Mieli in un incontro con Mirella Serri. E ancora, Antonio Polito, Francesco
Giavazzi, Vittorio Feltri, Gennaro Sangiuliano, Bruno Vespa. «Mi preme sottolineare ha spiegato Vera Slepoj - la coerenza e la “radicalizzazione”
della rassegna ampezzana,
che quest’anno porta al pubblico ancora più temi. Ci sono
tanti festival letterari, costruiti solo per fare apparire personaggi spot. “Una Montagna di
Libri” propone pensieri». Per i
big della letteratura veneta,
Matteo Righetto esplora L’anima della frontiera (Mondadori), una storia di contrabbando
e avventura, caso editoriale
dell’anno; Mauro Covacich ci
coinvolge ne La città interiore
(La nave di Teseo); è una dichiarazione d’amore alle isole
e acque «sacre, inviolabili»
della Laguna quella di Isabella
Panfido e il suo Lagunario
(Santi Quaranta); Giovanni
Montanaro con Costantino
D’Orazio partendo dai loro rispettivi libri - Guardami negli
occhi (Feltrinelli) e Ma liberaci
dal male (Sperling & Kupfer) parleranno di amori, misteri,
arte. «Una Montagna di Libri ha sottolineato Alessandro
Russello - è un algoritmo di
contenuti. Propone un mix di
autori glocal che rappresentano l’anima e le contraddizioni
del Nordest, insieme a scrittori internazionali. Arricchirsi
con un libro è un piccolo atto
rivoluzionario e civile». Programma dal 7 luglio su
www.unamontagnadilibri.it.
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● «Una
Montagna di
Libri» è la
rassegna di
incontri con
l’autore in
programma a
Cortina
d’Ampezzo,
dall’11 luglio al
15 settembre.
● Tra gli ospiti
edizione Hanif
Kureishi,
Camilla
Läckberg (nella
foto),
Alessandro
Piperno (nella
foto), Bill
Emmott, Can
Dündar,
Massimiliano
Fuksas,
Luciano
Fontana,
Ferruccio de
Bortoli, Paolo
Mieli, Bruno
Vespa, Matteo
Righetto,
Mauro
Covacich,
Giovanni
Montanaro.
● I quasi 50
appuntamenti,
tutti a ingresso
libero, si
svolgeranno in
vari spazi
cittadini, tra cui
il Miramonti
Majestic,
Palazzo delle
Poste,
Alexander
Girardi Hall
● Programma
su unamontagnadilibri.it

