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PORDENONE - (vs) Lettere classiche,
filosofia, arte e religione: sono i grandi
temi di dibattiti cui parteciperanno ricercatori e studiosi pordenonesi. Come la
riflessione del biblista Renato De Zan
sabato 17 alle 15.30 su "La Bibbia di San
Marco a Venezia" e alle 19 su "L'arte
dell'equilibrista. Allenamento del corpo e
formazione del carattere", ’arte di Giovanni Antonio dé Sacchis detto Il Pordenone,
sempre sabato alle 10.30 a palazzo Gregoris con Caterina Furlan e Raffaella Cargnelutti. I libri di Ado Furlan nell’omaggio all'architetto pordenonese ancora sa-
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Dalla Bibbia al latino, temi mondiali con contributi locali
bato alle 15 a palazzo Gregoris (con i
critici Caterina Furlan e Alessandro Del
Puppo e Alessandro Scarsella). Cultura
classica in "Viva il latino. Storia e bellezza
di una lingua inutile" con Piervincenzo Di
Terlizzi e Nicola Gardini sabato alle 11 al
Ridotto del Verdi, mentre lo studioso e
filosofo Massimiliano Merisi spiegherà la
ricerca dedicata a "Umanesimo cristiano.
Dante, Petrarca, Ariosto: una via italiana

contro la gnosi" con Giordano Brunettin
mercoledì alle 11 a palazzo Gregoris. Con
il filosofo Paul Ricoeur ecco Guido Gorgoni (ricercatore universitario in Filosofia
del Diritto e professore di Informatica
Giuridica) e Francesca Scaramuzza venerdì 16 alle 18.30 a palazzo Gregoris
(presentati da Eliana Villalta). Un nuovo
modo di vivere sociale basato sul prendersi cura sarà al centro del dibattito con

XXI

Antonella Riem e Angelo Vianello, presentati da Claudia Furlanetto mercoledì
alle 10.30 al Ridotto del Verdi. Il fare
editoria nella testimonianza di Giovanni
Santarossa (Biblioteca dell'Immagine) domenica alle 17.30 a palazzo Montereale
Mantica e l'esperienza di chi ha trascorso
la vita salvando il prossimo con il medico
pordenonese Pietro Roberto Comoretto,
che presenterà l’autobiografia "Il miracolo la fatica e l'incanto del vivere" (ed.
Libreria Al Segno) presentato da monsignor Bruno Pighin.
© riproduzione riservata
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PNLEGGE Nei cinque giorni del festival ampio spazio agli scrittori del territorio, famosi e non

Una grande festa anche
degliautoripordenonesi
Valentina Silvestrini

IN APERTURA

PORDENONE

Pnlegge è anche il festival degli
scrittori pordenonesi, che nelle
cinque giornate parleranno delle
loro opere e presenteranno i
nuovi romanzi in anteprima. Immancabile autore da tutto esaurito è Mauro Corona, ospite di due
appuntamenti: mercoledì 14 alle
21 al Teatro Verdi con il cantante
e musicista Omar Pedrini e venerdì alle 10 al Palaprovincia
con Antonio Franchini, Fabiana
Savorgnan di Brazzà e Roberto
Siagri per partecipare al "Ritratto d'autore per il Premio Sgorlon". Molte le anteprime: Tullio
Avoledo intervistato da Luca Crovi presenterà il suo ultimo lavoro
"Chiedi alla luce" (Marsilio), mentre Massimiliano Santarossa sabato alle 15.30 al Ridotto del
Verdi con Giuseppe Ragogna proporrà il nuovo libro "Padania".
Simone Marcuzzi sabato alle 15

Mauro Corona
con Omar Pedrini
Sabato il nuovo
libro di Avoledo
nel palazzo della Provincia presenterà (con Flavio Santi e intervistato da Alberto Garlini) il suo
ultimo romanzo "Ventiquattro secondi. Autobiografia di Vittoriano Cicuttini" (edizioni 66thand2
nd). Un romanzo fatto di parole e
immagini, è il "Graphic Novel is
dead. Live!", l'incontro con Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi
Morti) nel Chiostro della Biblioteca sabato 17 alle 19.30. Giovedì
alle 17 sarà la volta dell'omaggio
a un maestro della fotografia,
Italo Zannier, che a Palazzo Mon-

tereale Mantica parlerà dell'ottava arte assieme a Massimo Donà.
Spazio alla scrittura delle donne,
con Irene Cao e Mary Barbara
Tolusso, che di recente hanno
contribuito alla raccolta di racconti "Io sono il Nordest" (Apogeo), domenica 18 alle 16 nella
sala Convegni palazzo della Camera di Commercio. Alle 17 sarà
invece protagonista Elisa Cozzarini, che a Palazzo Gregoris con
Bruno Arpaia darà conto del suo
ultimo romanzo "Acqua Guerriera. Vite controcorrente sul Piave". All'esordio con la scrittura
sono due giovanissime autrici,
Erica Gaiotti (pordenonese nata
nel 2000) e Azzurra Gianotto
(sanvitese del 1993) che sabato
17 alle 17.30 nello spazio Atmosfere Grace saranno intervistate
da Andrea Maggi. Critico letterario e autore di esperienza, Enzo
Santese venerdì 16 presenterà
alle 18.30 la sua raccolta di
poesie "L'abito della vita", con

FESTA CORALE A Pordenonelegge c’è spazio per tutti i tipi di autori e libri
Paolo Venti. Un libro e nuove
canzoni dedicate ai ragazzi, è il
lavoro "Le ragazze al terzo piano" di Marco Anzovino che l'autore presenterà giovedì 15 alle
21.30 (presentato da Antonio
Bacci con le musiciste Valentina
Baradello, Erica Fassetta ed Elena Borgo sul palco). Il pordenonese Daniele Bergesio presenterà il suo "Favole turbo" sabato 17
settembre alle ore 16.30 assieme
all’illustratore Alessandro Pedarra alla Biblioteca civica, con
un laboratorio creativo per grandi e piccoli: in un mondo caratte-

rizzato dalla fretta, dal tempo
sfuggente e da un linguaggio
sempre più stringato dettato da
esigenze “social”, nasce l’idea di
“velocizzare” anche la lettura
delle favole. Le Favole Turbo
infatti iniziano e finiscono in un
paio di frasi, supportate da illustrazioni che ne raccontano lo
svolgimento. Infine di scuola di
scrittura si parlerà venerdì alle
9 in Loggia nella maratona di
lettura con interventi d'autore,
tra cui Alberto Garlini (alle
10,30).
© riproduzione riservata
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Occasione per riflettere sulla città
PORDENONE - Alcuni dei protagonisti della società pordenonese saranno relatori e ospiti di
una serie di dibattiti sull'attualità più variegata: dal pensiero
architettonico alla società che
deve prendersi cura della diversità e del disagio, fino alla cultura della cucina. "Inventare le
istituzioni: cittadinanza, diritti,
diversità" è l'incontro cui parteciperà Angelo Cassin (direttore
dipartimento salute mentale
dell'Azienda sanitaria) con Claudio Magris, Franco Rotelli, Peppe Dell'Acqua, sabato alle 15
nello Spazio ItasIncontra. Dedicato all'infanzia è l'incontro
"C'era una volta un bambino. Le

basi neuroscientifiche del buonsenso", con la pediatra Flavia
Ceschin e il medico specializzato
in Psichiatria e Tossicologia Luigi Gallimberti giovedì 15 alle
18.30 nello Spazio Bcc Fvg. Tra
gli operatori del settore sociosanitario, lo psicologo Antonio Loperfido con Maurizia Venir, Maria Evelina Buffa Nazzari (letture di Bianca Manzari) parlerà di
sofferenza giovedì 15 alle 11
palazzo Cciaa. Un'esperienza
che sarà raccontata anche nell'incontro Espressioni di cura. Parole e immagini per narrare la
malattia oncologica con Alberto
Andreoli Barbi, Camilla Lazzarini, Liana Pivetta e Silvia Seraci-

ni. L'architettura che disegna la
città sarà uno dei temi centrali di
questa edizione di Pnlegge: mercoledì 14 alle 16 a Palazzo Montereale Mantica gli architetti Annalisa Avon, Moreno Baccichet,
Andrea Catto e Paolo Tomasella
(modera Marco Minuz) parleranno dello sviluppo urbanistico
pordenonese; domenica 18 alle
10 a palazzo Gregoris Anna Marson e Moreno Baccichet parleranno di "Pianificare il paesaggio". Un convegno esplorerà "Dai
Magredi al Noncello" giovedì
alle 19 alla gelateria Montereale,
con Alessandra Santin, Sergio
Vaccher, Stefano Tubaro e Stefano Fabia. Una società che si

fonda sulla cooperazione, nell'incontro di giovedì 15 alle 15,30
palazzo della Cciaa nel dibattito
"Il volto nascosto dello sviluppo:
dalla Resistenza al miracolo economico" con il presidente Legacoop sociali Gian Luigi Bettoli e i
sindacalisti Arturo Pellizzon,
Giuliana Pigozzo, Roberto Zaami. Storie di straordinaria cooperazione quelle raccontate domenica 18 alle 18,30 all'Auditorium
della Regione, da Stefano Mantovani, Angelo Righetti, Ferruccio
Merisi (presentano I Papu, letture di Lucia Zaghet). Ma anche
"Racconti di una città industriale" giovedì alle 10 al Ridotto del
Verdi con Bruna Braidotti, Nico

Nanni e Fulvio Comin. Spazio
alla cultura dell'alimentazione e
della cucina a palazzo Klefisch:
il giovane pordenonese Marco
Ciot venerdì alle 18,30, presentato da Lorenzo Cardin, parlerà
del suo studio "Consumare carne", anticipato alle 16.30 dall'appuntamento 2L'Orto nel bicchiere", con il barman della scuola
alberghiera Ial di Pordenone
Mario Frausin, Virgilio Beacco
(dipartimento dipendenze), Rosanna Purich e Gabriele De
Simone. E ancora, venerdì alle
11.30 "Il Cibario del Fvg», atlante dei prodotti tipici della regione nella sfida culinaria tra gli
chef Andrea Canton (ristorante
La Primula di San Quirino) e
Andrea Spina (Al Gallo di Pordenone). Domenica alle 11 "Farina
d'autore" con Ezio Marinato e
Antonio Follador.
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