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Federica Manzon, Luca Barbareschi e Mauro Corona sono tra i protagonisti degli Incontri sotto l’ombrellone in programma a Lignano a partire da quest’oggi

di Viviana Zamarian
Parlare di libri, ascoltare gli
scrittori, rivivere le emozioni
che ti ha suscitato un romanzo, rivolgere quella domanda
che ti ronzava in testa da un
po’. E, alla fine, degustare un
ottimo bicchiere di vino. Possibile? Certo. Ritornano nella
località gli “Incontri con l’autore e con il vino”. Perché Lignano è città di mare, ma non
solo. È città di letteratura e di
cultura.
Oggi al Palapineta (inizio alle 18.30) due saranno le presentazioni: la prima del libro
“Lignano: ti racconto” (La
Nuova Base Editore), che raccoglie i racconti brevi, ambientati nella riviera friulana,
di diciotto partecipanti al corso di scrittura creativa organizzato dall'associazione Lignano nel Terzo Millennio e curati da Alberto Garlini (organizzatrice e curatore della stessa
rassegna) mentre la seconda
dell'opera “Un tuffo nel passato”di Enea Fabris, una raccolta di aneddoti che partono dalla sua giovinezza trascorsa a
Ronchis per arrivare a Lignano, dove l’autore si è trasferito. Il tutto accompagnato dalla degustazione dei vini di
Paolo Rodaro.
La rassegna proseguirà giovedì 29 con Anna Migotto e

µ
Manzon, Avoledo, Corona
e a sorpresa Barbareschi
Presentato il cartellone degli incontri con l’autore e i brindisi sulla spiaggia
L’attore sarà al Kursaal il 26 luglio con “Cercando segnali d’amore nell’universo”
Stefania Miretti e il loro “Non
aspettarmi vivo” (Einaudi Stile libero), il libro scritto a quattro mani, pieno di inedite testimonianze, che parla della
banalità dell'orrore delle giovani leve jihadiste.
Luglio sarà aperto da Federica Manzon, che giovedì 6 parlerà del suo ultimo lavoro “La
nostalgia degli altri” (Feltrinelli): storia sulla fatica di capirsi
quando ci si ama o quando l’amore è solo una storia ben raccontata. Giovedì 13 Enrico Galiano – l’insegnante di lettere
nominato tra i migliori cento
professori d’Italia – racconte-

rà del suo “Eppure cadiamo felici” (Garzanti). Giovedì 20 arriverà a Lignano Piero Melati e
il suo “Giorni di mafia” (Laterza) sui cento giorni che hanno
cambiato per sempre il volto
della Sicilia e dell’Italia intera,
dalla strage di Portella della
Ginestra fino alla morte di Bernardo Provenzano. Mercoledì
26, alle 18.30, un fuori programma al Kursaal: Luca Barbareschi presenterà “Cercando segnali d’amore nell’universo” (Mondadori). Giovedì
27, gli Incontri si spostano al
Tenda Bar alle 18.30 con“L’amore che mi resta” (Einaudi

Stile libero) di Michela Marzano, commovente romanzo
sulla maternità. Il 3 agosto si
torna al Palapineta con Gian
Mario Villalta e il suo romanzo di formazione “Scuola di felicità” (Mondadori).
Il connubio perfetto tra autori e vino è segnato giovedì
10 da Enos Costantini e “Ribolla story” (Forum Editore).
Giovedì 17, alle 18.30, al PalaPineta, Mauro Corona presenta assieme a Luigi Maieron il
loro romanzo “Quasi niente”
(Chiarelettere), libro che nasce dall’incontro tra due grandi amici in una conversazione

appassionata in cui alternano
storie, aneddoti, riflessioni regalandoci un piccolo e prezioso gioiello.“Del dirsi addio”
(Einaudi) è il nuovo romanzo
di Marcello Fois che sarà presentato il 24 agosto. Giovedì
31 appuntamento con Federico Zampaglione e Giacomo
Gensini e “Dove tutto è a metà” (Mondadori). Gran finale
giovedì 7 settembre: Tullio
Avoledo presenterà “Chiedi alla luce” (Marsilio) dove, come
sempre nei suoi romanzi, tutti
i mondi inventati sono terribilmente reali.
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concerti e mostre

Sabato c’è Nada a Grado
L’estate a Grado è all’insegna della
grande musica con “Sun&Sounds Festival”.
In cartellone cinque concerti internazionali
in esclusiva regionale sulla diga Nazario
Sauro, affiancati da tre live nel centro
storico di Grado con artisti emergenti ma
già affermati sulla scena nazionale. Primo
appuntamento in Diga Nazario Sauro
sabato 24 giugno alle 21.30 con Nada feat ...
A Toys Orchestra. Opening act.

Tre martedì con gli scrittori

Le immagini del Mittelfest

Doro Gjat al Caffè del Venerdì

A Roveredo in Piano
un’occasione straordinaria
per incontrare gli autori,
conoscere i loro ultimi libri,
ascoltare dal vivo i loro
racconti con la seconda
edizione di “Una sera
d’estate, incontrando gli autori” a cura
della fondazione Pordenonelegge.it.
Per tre martedì dal 27 giugno in largo Indri
ospiti rispettivamente Valerio Massimo
Manfredi (foto), Antonio Caprarica e
Mauro Corona con Gigi Maieron.

Fervono i preparativi per
la 26ª edizione di Mittelfest.
In attesa della partenza del
festival, una mostra con
fotografie di grande formato
racconterà la storia di
Mittelfest. In collaborazione
con il centro commerciale Città Fiera di
Torreano di Martignacco è visitabile fino a
lunedì 31 luglio la mostra fotografica “La
scena infinita” con 14 scatti di Luca A.
d’Agostino” (foto). L’inaugurazione è fissata
per oggi alle 18.

Il rapper carnico Doro
Gjat si esibirà al Caffè del
Venerdì. L’appuntamento è
per domani, alle 20.45, in
sala Comelli, a Udine (viale
Volontari 61). Dopo il
successo romano al
concerto del 1 º maggio in rappresentanza
del Fvg, Luca Dorotea sarà incalzato dalle
domande di Marcello Nobile, Roberto e
Marco Spadaccini. Ingresso libero,
eventuali offerte saranno devolute
all’associazione Compagni di Strada onlus.
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Sipario sulla Tosca sabato al Teatro Nuovo
Dopo molte discussioni e qualche trepidazione arriverà a Udine, sabato il capolavoro pucciniano “Tosca”. Il sipario si aprirà alle 20, sulla “regina” delle
opere liriche che le musiche di
Giacomo Puccini hanno reso immortale. Andata in scena per la
prima volta nel gennaio del 1900
al Teatro dell’Opera di Roma,
“Tosca” fu un successo clamoroso che spinse finalmente Puccini fuori dal cliché del “cantore
delle piccole cose” in cui era sta-

to relegato da parte della critica.
L’opera, dal canto suo, entrò alla
velocità della luce nel cuore di
milioni di spettatori in tutto il
mondo con i suoi colpi di scena,
le splendide intuizioni teatrali,
le indimenticabili romanze.
Ora, questo capolavoro della lirica è proposto al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine nell’allestimento realizzato dal Comune di
Bassano del Grappa/Opera Festival e dal Comune di Padova e
prodotto dalla Fondazione Tea-

tro Lirico “Giuseppe Verdi” di
Trieste. Regia, scene, costumi e
luci sono firmati da un nome
prestigioso della scena internazionale qual è l’argentino Hugo
de Ana, che ha messo in evidenza tutta la forza drammatica
dell’opera pucciniana ricreando
sul palcoscenico un’atmosfera
caravaggesca segnata da intensi
chiaroscuri.
La direzione musicale è affidata all'energia e al rigore del Maestro Fabrizio Maria Carminati.

Alba di note e luce al faro
In duemila sul lungomare al concerto del solstizio d’estate
◗ LIGNANO

C’è chi a Lignano viene in vacanza da 34 anni, ma un evento così bello – dice – non l’aveva mai visto. C’è chi si è svegliato alle 4 del mattino per
non perderselo. E chi, l’anno
scorso c’era già stato e non
aspettava altro che rivivere le
stesse incredibili emozioni.
Sono da poco passate le cinque quando l’Accademia d’archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento inizia a suonare. Sta
sorgendo un nuovo giorno a
Lignano. È il primo giorno d’estate. E per vederlo nascere, ieri all'alba, si sono radunate in
spiaggia quasi duemila persone. Il cielo si colora di luce ed è
incanto. Tutto si rischiara. Ecco i due fari, i guardiani del
mare, quello originale riportato al suo antico splendore e la
sua copia, ecco poco distante
il villaggio dei pescatori. Ecco i
volti dei tantissimi residenti e
turisti che si sono ritrovati in riva al mare.
Diretti dal maestro Domeni-

co Mason, i musicisti suonano
le Quattro Stagioni di Astor
Piazzolla e l’Estate di Antonio
Vivaldi. «C’è stata una grandissima partecipazione – ha riferito l’ex assessore alla cultura e
promotrice dell’evento Ada Iuri -. C’è sempre più bisogno di
emozionare le persone».
Il concerto del Solstizio d’estate, realizzato in collaborazione con l’associazione lignanese Insieme per la musica, ha

consentito di vivere una Lignano diversa, una Lignano unica.
Quasi magica. Telefonini e
macchine fotografiche in azione per cogliere il momento,
per immortalare uno spettacolo.
Seduti sulla sabbia o affacciati dal pontile del faro, più vicini al mare (c’è chi non ha resistito ed è entrato in acqua).
Ma tutti uniti da un’incredibile sensazione di stupore, di
emozione. Coppie di innamorati abbracciati, nonni con il
proprio nipotino, gruppi di
amici.
Tra di loro c’è anche Patrizia
Chiarparin, la fondatrice del
gruppo Facebook “Amanti del
faro rosso” che riunisce centinaia di appassionati della fotografia e in particolare del faro.
«È bellissimo questo evento –
dice – realizzato davanti al nostro amato faro che noi non
smetteremo mai di fotografare». Ormai è giorno. Ma l'incanto, quello, ancora non se
n'è andato.
(vi.za.)
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letture e attualità

“Non vivo in una bolla”
L’Organizzazione “Mandi dal Cil”
organizza una serata di condivisione e
riflessione su vaccini e autismo.
L’incontro si terrà domani, alle 20.30, al
Centro San Valentino, in piazza
Madonna, a Buja.
Sarà una mamma, Federica, a raccontare
la propria esperienza attraverso il libro
“Non vivo in una bolla. Storia di una
famiglia danneggiata”, di cui è autrice.

Omaggio a Gina Marpillero

“Il futuro possibile” a Venzone

Capossela a “I Nostri Angeli”

Un omaggio alla scrittrice
che narrò il Friuli, Gina
Marpillero, attraverso la
mostra foto-letteraria che
sarà inaugurata domani alle
20, negli spazi espositivi
dell’azienda agricola
Baccichetto di Precenicco introdotta dal
giornalista Paolo Medeossi (foto) e
accompagnata dalle riflessioni in musica del
cantautore Dario Zampa. La mostra è
organizzata dall’associazione anziani “Stin
Insieme” di Precenicco.

Dopo il debutto a Udine,
lo scorso 16 giugno, “Il futuro
possibile - Spettacolo di
musica e parole”, nato da
un’idea di Paolo Patui (che
oltre a essere fra i
protagonisti si occupa anche
del coordinamento artistico), sbarca a
Venzone. Assieme a Patui, sul palco sabato
24 giugno ci sarà anche Angelo Floramo e
la Pordenone Big Band, diretta da Juri Dal
Dan. Lo spettacolo andrà in scena, dalle
21.30, alla loggia del Municipio.

Oggi ci sarà anche
Vinicio Capossela
all’appuntamento con “I
Nostri Angeli”, la serata clou
del premio giornalistico
internazionale Marco
Luchetta al Rossetti di
Trieste (20.30). Sarà l’anchor Tg1 Alessio
Zucchini a condurre la serata interamente
ripresa da Rai 1 che la trasmetterà venerdì
7 luglio. Trai brani eseguiti dal cantautore
“Lettere di soldati” che nel 2009 ha vinto il
Premio Amnesty International.

