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inFo 
www.cormonslibri.it 
info@culturaglobale.it 
cell. 339.2650471

orari Sala italia 
mostra mercato del libro
24_26 novembre 
dal 30 novembre al 10 dicembre
giorni lavorativi:
dalle 17.00 alle 20.00
sabato, domenica e festivi:
dalle 11.00 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 20.00

moStre d’arte
museo - Sala civica
giovedì, venerdì e sabato:
16:00 / 19:00
domenica:
10:30 / 12:30 - 16:00 / 19:00

dove Si tengono gli incontri: 

 Sala italia 
cormònS 
via Friuli 28

 teatro comunale 
cormònS 
via N. Sauro 17

 muSeo civico del territorio 
cormònS 
piazza 24 maggio

 Sedi eXtra

ingreSSo gratuito
a tutti gli eventi

direttore artiStico:  
Renzo Furlano - cell. 339.2650471

uFFicio Stampa: 
Sabrina Vidon - cell. 349.3153191 
sabrinavidon@gmail.com 
www.sabrinavidon.com

organizzazione:  
Comune di Cormons 
Assessorato Cultura - tel 0481637152 
cultura@com-cormons.regione.fvg.it 
www.comune.cormons.go.it

ideazione e programmazione: 
Ass. ne Culturaglobale Cormons 
www.cormonslibri.it 
info@culturaglobale.it

vendita libri in Sala a cura:  
Libreria Giunti al Punto 
Tiare Shopping (Ikea Villesse) 
tel/fax 0481-91278

graFica:  
Sara Pacor - www.cowa.it

conduttrici:  
Sabrina Vidon e Eugenia De Marco 

Sezione arte:  
Eliana Mogorovich 
Lorena Fain

reSponSabile di Sala:  
Annalisa Moretti e Irene Pascoletti 

Service audio, video e luci:  
Dennis Mazzolin, S. Giovanni al Natisone

photoreporter:  
Valentina Balbi, Cormòns

logiStica:  
Ennio Bressan

giovedì 23 novembre - ore 18:30
biblioteca comunale di reana del rojale
“la coStituzione è ancora un oggetto 
misterioso?” con l’intervento di andrea 
locane in occasione della consegna 
Costituzione ai neo diciottenni 
Partenariato Comune di Reana del 
Rojale

lunedì 27 novembre
Sala espositiva Fondazione cassa di 
risparmio di gorizia - via carducci 2 
la valigia di adou
Incontro con l’autrice zita dazzi, 
giornalista de La Repubblica
Nel contesto della mostra “gorizia 
magica” libri e giocattoli per 
ragazzi 1900 – 1945

domenica 3 dicembre - ore 11:00
libreria ubik rinascita 
viale S. marco, 29 monfalcone go
ataman, l’avventura italiana dei 
cosacchi
Incontro con lorenzo colautti, 
Presenta paolo medeossi, giornalista
lorenzo colautti, laureato in 
giurisprudenza presso l’Università di 
Bologna, già ufficiale nell’Arma dei 
Carabinieri e Difensore Civico del Comune 
di Udine, delegato Adusbef per il Friuli 
Venezia Giulia, esercita attualmente 
a Udine la professione di avvocato 
specializzato in diritto bancario e diritto 
finanziario, prestando consulenza per Enti 
e Associazioni.
[Ataman. L’avventura italiana dei 
cosacchi, Gaspari Editore, 2017]
Partenariato con Associazione 
Apertamente

cormònSlibri eventi eSterni
domenica 3 dicembre - ore 14:00 
camminata letteraria a cura de 
“liS tarlupuliS ”
Passeggiata sul monte Quarin di Cormons 
con soste per la lettura di brani letterari. 
Partenza dalla sala Italia. Durata di due ore 
circa. Si consiglia l’uso di scarpe comode. 
Info e prenotazioni 3338838610

giovedì 7 dicembre - ore 18:30 
tiare Shopping villesse
Speculum del goloSo
l’incontro tra uno chef e un medievista
Di e con aleSSandro gavagna e 
angelo Floramo con il contributo del 
sommelier michele paiano
Presentazione del libro Speculum 
del goloso (Edizioni Culturaglobale) e 
dimostrazione eno - gastronomica
Mentre angelo Floramo ci introdurrà nel 
mondo antico, lo Chef della Subida di 
Sirk di Cormons alessandro gavagna 
realizzerà la ricetta “I girini; briciole di 
pasta buttata - Il croccante; della rosa 
di Gorizia - Il forte; del salame fresco”. 
Piatto che il sommelier michele paiano 
abbina al Pinot bianco dell’azienda doro 
princic. 
[Speculum del goloso, Edizioni 
Culturaglobale, 2016]

domenica 10 dicembre - ore 14:00
camminata letteraria a cura de 
“liS tarlupuliS ”
Passeggiata nella Città di Cormons con 
soste per la lettura di brani
letterari. Partenza dalla sala Italia. 
Durata di due ore circa. Si consiglia l’uso
di scarpe comode. Info e prenotazioni 
3338838610



corSi&concorSi  

concorSo giovani giornaliSti 
dedicato alla memoria di giulio regeni. 
Si avvale del patrocinio dell’Ordine dei 
Giornalisti FVG. Gratuito, per giovani di 
età compresa tra i 16 anni e i 28 anni, 
compiuti all’atto dell’iscrizione, per 
incentivare all’attività del giornalismo 
e promuovere l’inserimento nella 
professione. Scadenza 30 dicembre 2017.
Partenariato con il Comune  
di Fiumicello.

premio letterario 
“aleSSandro peSaola” 
Il tema dell’edizione è “Il tempo e 
la memoria”, la partecipazione al 
concorso, libera e gratuita, aperta a 
tutti a prescindere dalla nazionalità, 
luogo o idioma e possono partecipare 
autori che abbiano compiuto il 16° 
anno. La commissione giudicatrice 
è composta da: Angelo Floramo 
(insegnante, scrittore e medievista), 
Marco Menato (direttore biblioteca 
statale isontina), Bruno Podbersig 
(imprenditore) e Walter Chiereghin 
(giornalista e scrittore).
Bando scaduto

rassegna “germogli”  
esibizione di giovani talenti musicali 
(12 – 16 anni) 
Con gli allievi delle scuole di musica: 
associazione musicale e culturale di 
Farra, centro Sloveno di educazione 
musicale emil Komel di gorizia e 
conservatorio "g. tartini" di trieste.

cormònSlibri propone

 cormònSlibri art

circuiti emotivi di marilena cipro
Imprescindibile punto di partenza per ogni artista, la memoria per Marilena Cipro 
assume il sapore dei ricordi d’infanzia, degli scorci di paesaggio visti, amati e rivissuti 
nelle trame fittissime dei suoi segni grafici, inestricabili come le realizzazioni di Escher. 
Queste ragnatele impediscono ai frammenti di memoria di prendere il volo mentre i 
colori, stesi con forza e secondo campiture ampie, rafforzano il pulsare delle emozioni 
che le accompagnano. 
(Eliana Mogorovich)

 cormònSlibri conSiglia

Specie di Spazi 
mappare & abitare opere 2002-2017
Dal 21 ottobre al 4 dicembre 
mostra personale di gianluca deiuri 
I progetti che compongono la mostra 
sono legati a due linee tematiche, quella 
del Mappare (il territorio, la storia, le 
città, i corpi) e quella dell'Abitare (le 
case, le memorie, le menti); ogni tema 
consta di sei progetti che usano linguaggi 
differenti: pittura, grafica, fotografia, 
materiali compositi, aventi però un unico 
denominatore: l'uomo (inteso come specie, 
non come genere) nel suo rapporto con 
l'ambiente, sia quello naturale e storico, 
sia quello architettonico: “Ognuno si fa da 
sé le proprie mappe” e “Abitare è sentirsi 
dovunque a casa propria” illustrano a 
perfezione ciò che si potrà vedere esposto.
(Lorena Fain)

gli incontri de IL PICCOLO

Sabato 2 dicembre
ore 16:30 
maFia e democrazia
Incontro con Franco la torre. 
Presenta enzo de antona  
Direttore de Il Piccolo

Sabato 9 dicembre
ore 17:30 
io Sono bobo
Incontro con Sergio Staino. 
Presenta roberto covaz 
giornalista de Il Piccolo

ma anche…

vendita di libri uSati
proposta dalla Consulta degli  
Alunni della scuola media pascoli.  
Il ricavato verrà devoluto alla scuola 
per l’acquisto di attrezzature 
scolastiche.
istituto comprensivo cormons



cormònSlibri 
e le Scuole
convenzione alternanza  
Scuola-lavoro con il polo liceale di gorizia

 lunedì 6 novembre 
liceo duca degli abruzzi gorizia 
i campi elettromagnetici 
daniele della toFFola del 
Laboratorio Regionale di Educazione 
Ambientale (LaREA) dell’ARPA Fvg

 venerdì 24 novembre 
liceo duca degli abruzzi gorizia 
energia nucleare: incidenti, 
Sorgenti, monitoraggi 
concettina giovani responsabile 
S.O.S. Centro regionale per la radio-
protezione nell'ambito della Direzione 
Tecnico-Scientifica ARPA Fvg

 lunedì 27 novembre 
la valigia di adou  
Ispirato a una storia vera,  
il racconto di un incontro tra 
due mondi solo apparentemente 
distanti. Il libro è sostenuto da 
Amnesty International Italia. 
Incontro con zita dazzi, giornalista 
de La Repubblica, è autrice di molti 
libri per ragazzi. Scuole primarie  
e secondarie inferiori. 
Partenariato Istituto 
comprensivo di Cormons

 martedì 28 novembre 
l’orologio di 13 ore  
del teatro drumrum di Firenze 
Un contafiabe e un musicista vivono 
insieme agli spettatori la tredicesima 
ora, battuta da un orologio magico 
che lì porterà... Scuole infanzia

 mercoledì 29 novembre 
dietro all’oblÓ del teatro 
rosenkranz di Pordenone. Uno 
spettacolo sui sogni, quelli che 
avevamo da bambini, quelli perduti, 
da rincorrere, da ritrovare… Per un 
mondo colorato.  
Scuole primarie e secondarie inferiori

 Sabato 2 dicembre 
istituto a. malignani di udine 
giornata della legalitÀ: “lotta 
alla maFia” con Franco la torre 
Presenta don pierluigi di piazza

 lunedì 4 dicembre 
liceo duca degli abruzzi gorizia 
vita da Scrittore  
Incontro con marcello FoiS

 lunedì 4 dicembre 
la FeSta delle FeSte del 
teatro telaio di Brescia. Uno 
spettacolo che racconta storie 
che si tramandano da migliaia di 
anni, perché l’accoglienza possa 
cominciare dalla conoscenza delle 
proprie e delle altrui tradizioni, 
non dal loro nascondimento o 
negazione.  
Scuole primarie.  
In partenariato con Comune  
di S. Giovanni al Natisone 
si ringrazia APT

 mercoledì 6 dicembre  
itiS d’annunzio di gorizia 
vivere con la malattia 
incontro con Fiamma Satta

 giovedì 7 dicembre 
itiS d’annunzio di gorizia 
la mia Storia di diSleSSico Felice 
incontro con FranceSco riva

ore 17.30 memorie di Storie recenti 
Incontro con giuSeppe mariuz. Presenta paolo medeossi, giornalista 
giuseppe mariuz vive a San Vito al Tagliamento. Mariuz ha insegnato per 
oltre trent’anni negli istituti superiori e ha lavorato come ricercatore presso 
l’Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine. è presi-
dente dell’A.N.P.I. provinciale di Pordenone. Ha pubblicato diversi libri tra cui 
ricordiamo: “Pantera” il ribelle. Vita di Giuseppe Del Mei 1924-1944, medaglia 
d’oro della resistenza (Kappa Vu, 2011). [Sangue tra le primule, Gaspari, 2017].

ore 18.45 lo Sport, un Formidabile Strumento educativo 
Incontro con luca grion e marcella bounouS,  
presenta matteo Femia, giornalista de Il Piccolo  
Muovendo dalla persuasione che lo sport possa rappresentare un 
importante veicolo formativo, con questo libro si vuole sollecitare 
una riflessione pubblica sulla possibilità di coniugare competizione e 
responsabilità; nello specifico sulla possibilità di educare, su come, 
attraverso lo sport, educare a forme di “agonismo responsabile”.  
luca grion è docente di Filosofia morale all’Università degli Studi di 
Udine, presidente del Centro Studi Jacques Maritain e collaboratore del 
blog La Repubblica dei Runner. marcella bounous è psicologa dello sport 
e docente dell'Università Pontificia Salesiana di Mestre. Collaboratrice 
nelle attività di preparazione mentale di atleti professionisti e non, sia in 
campo nazionale che internazionale. [L’arte dell’equilibrista, Ed. Meudon]

ore 19.45 due ruote in blueS lettura scenica 
Con mauro paStoneSi e Flavio paludetti alla chitarra blues.  
mauro pastonesi ex ciclista ed ex giocatore di rugby di serie A, è una firma 
della «Gazzetta dello Sport», per la quale ha seguito dodici Giri d’Italia, 
nove Tour de France e un’Olimpiade, ma anche due Giri del Ruanda e uno 
del Burkina Faso. Tra i suoi libri Gli angeli di Coppi, Il diario del gregario, 
La corsa più pazza del mondo, Ovalia e il Dizionario degli All Blacks. 
Flavio paludetti, chitarrista e cantante di Blues, Soul e Jazz si diploma 
al Conservatorio “Venezze” di Rovigo. Nel corso della sua carriera suona 
negli USA, Canada, Svizzera, Ungheria, Austria ed a molti festival blues. 
La straordinaria tecnica e feeling alla chitarra e voce di Flavio Paludetti 
cattura immediatamente il pubblico grazie al sound accattivante, 
moderno, alla capacità esecutiva e profonda intesa musicale. 
Aperitivo Blues

venerdì
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ore 11.00 marcia contro il Femminicidio 
Promossa dall’auser provinciale di Gorizia e da cormònslibri, prevede 
la partenza simultanea dalle sedi delle Amministrazioni di: cormòns, 
Staranzano, romans, gradisca d’isonzo, S. pier d’isonzo.  Durante la marcia 
verranno appesi fiocchi rossi nelle vie delle Città. Con la partecipazione delle 
Amministrazioni comunali, Associazioni locali, Istituti scolastici, Parrocchie 
e privati Cittadini. Oltre cento donne in Italia, ogni anno, vengono uccise 
da uomini che quasi sempre sostengono di amarle (72%). Ai femminicidi si 
aggiungono violenze quotidiane: sono infatti migliaia le donne molestate, 
perseguitate, aggredite, picchiate, sfregiate. La marcia a Cormòns prevede 
l’organizzazione e letture sceniche de ‘liS tarlupuliS’.

ore 12.00 cercando alFonSina. donne del ‘900 tra memorie, cartoline e poeSie 
Siamo nel 1924. Una donna, Alfonsina Strada (all’anagrafe Alfonsa Morini 
emiliana) partecipa al Giro d’Italia. E da allora è l’unica donna ad aver mai  
partecipato al Giro d’Italia "degli uomini". Adorata dalle folle, la bicicletta 
rimase con lei anche quando - lasciato il ciclismo - si dedicò al circo.  
Fernanda pessolano, artista e costumista per l’associazione Ti con Zero, 
progetta e realizza mostre, festival e attività culturali per bambini e ragazzi. 
[Alfonsina e il circo, Ediciclo, 2017]

ore 16.30 ridiamo un volto: dignita’ e Speranza 
Incontro con giuSeppe loSSaSSo Presidente Smileagain Fvg. 
Presenta gian paolo girelli, giornalista. 
Con un video-saluto di Gessica Notaro, la 27 enne finalista di Miss 
Italia 2007 che è stata sfregiata dall’ex compagno con l’acido. Il 
progetto Smileagain FVG nasce nel 2004 per assistere gruppi di donne 
che hanno subito violenze domestiche in Pakistan, con particolare 
attenzione alle vittime dell’acidificazione. Azioni di supporto e per 
l’inserimento lavorativo delle ragazze brutalizzate, affiancano gli 
interventi di chirurgia plastica dei medici italiani di Smileagain FVG.

ore 17.30 la grandezza delle donne 
Incontro con anna marSon, tereSa vergalli, lucia votano  
e Qing Yue. Presenta daniela picoi, programmista-regista Rai. 
marson anna, suora, cresce in oratorio e respira il carisma salesiano 
che la porterà a sceglierlo come stile di vita. Consacra la sua vita a Dio 
per il bene della gioventù secondo l'esempio di San Giovanni Bosco. In 
questi anni ha conseguito la laurea triennale in scienze religiose dove 

sabato
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ha presentato la sua tesi sostenendo la "lotta contro la tratta delle 
donne e dei bambini, tra morale etica e prevenzione". teresa vergalli è 
stata staffetta partigiana e ha lavorato nell’UDI e nelle organizzazioni 
del Partito comunista italiano. Come insegnante ha partecipato 
attivamente al movimento di innovazione didattica dagli anni ’70 in 
poi. Collabora alla rivista Valore scuola. La sua ultima pubblicazione Non 
era una notte buia e tempestosa (Edizioni Culturaglobale, 2016). lucia 
votano è una fisica italiana, che ha dedicato principalmente la sua 
ricerca alla fisica astroparticellare, coautrice di 290 articoli pubblicati 
su riviste internazionali. Nel 1975 diventa ricercatore dell’ENEA, nel 1976 
entra all’INFN come ricercatore per diventare primo ricercatore. Nel 1999 
ricopre per due mandati l’incarico di Direttore della Divisione Ricerca dei 
Laboratori Nazionali di Frascati. E' stata la prima donna chiamata a dirigere 
i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare. Attualmente fa parte del team che partecipa all'esperimento 
JUNO, sempre sulla fisica dei neutrini, un enorme apparato sotterraneo in 
costruzione nella Cina Meridionale che sarà operativo nel 2020.  
Qing Yue (in italiano, Luna Chiara e all’anagrafe, Cinzia Giancovich) è nata 
a Macao, in Cina, da madre cinese e padre italiano. Ha vissuto a Hong 
Kong, Mumbai e Shanghai, fino ad arrivare a Trieste. Pittrice e fotografa, 
ha esposto alla Biennale Internazionale di Venezia a Shanghai e all’Expo di 
Milano. I soggetti della sua arte rimandano all’antica tradizione cinese.

ore 18.45 cJant pai tiei deitS per pierluigi cappello 
Uno spettacolo di e con claudia grimaz e enza pagliara con maSSimo 
Somaglino e antongiulio galeandro è una lettura concerto delle poesie 
“Amôrs” di pierluigi cappello.  
Nella proposta musicale di Claudia Grimaz e Enza Pagliara le liriche di 
Pierluigi Cappello si sovrappongono alla ricerca che le due artiste stanno 
sviluppando da alcuni anni nei territori della musica popolare, con una 
attenzione particolare anche alla dimensione teatrale del fare musica. Le 
liriche di Pierluigi Cappello, uno dei migliori poeti contemporanei italiani, sono 
state tradotte in musica da Claudia Grimaz e Enza Pagliara, due artiste che 
attingono il loro repertorio alla musica popolare. Per meglio esaltare una 
scrittura poetica densa di contrasti e di contrapposizioni, alla lingua friulana 
delle liriche viene il canto popolare della tradizione salentina così da restituire 
tutto il calore e la sensualità presenti nella raccolta poetica di Cappello.
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ore 16.30 la Scienza va a teatro 
Incontro con giuSeppe o. longo. Dialogano con l’autore walter 
chiereghin, giornalista e scrittore e paolo Quazzolo, docente di storia 
del Teatro all'Università di Trieste. 
giuseppe o. longo laureato in Ingegneria elettronica e Matematica è stato 
docente di Cibernetica e Teoria dell’informazione. Attualmente è professore 
emerito dell’Università di Trieste. Ha introdotto la teoria matematica 
dell’informazione nel panorama scientifico italiano. Fa parte del comitato di 
redazione di alcune riviste specialistiche italiane e straniere. Ha insegnato 
e fatto ricerca in diverse istituzioni scientifiche in Europa e Stati Uniti. Si 
interessa alla comunicazione in tutte le sue forme. è uno dei più importanti 
traduttori scientifici. Collabora al quotidiano Avvenire e a molte riviste, alla 
Rai e alla Radio della Svizzera Italiana. è autore di diversi romanzi e raccolte 
di racconti, nonché di diversi testi teatrali. 
[La scienza va a teatro, Ed. Università di Trieste E. U. T., 2017]

ore 17.30 la Fiducia nella vita e nelle inFinite poSSibilita’ di 
riSolevarSi  
Incontro con tatJana roJc.  
Presenta michele obit, giornalista de Novi Matajur 
tatjana rojc  è studiosa di lettere slovene e letterature comparate. Si è 
dedicata ad autori come Srecko Kosovel, France Balantic, Alojz Rebula, 
Miroslav Košuta e Boris Pahor, che la considera l’interprete più approfondita 
della sua opera. Ha curato alcune opere di Boris Pahor tradotte in italiano 
ed è coautrice della biografia Così ho vissuto pubblicata nel 2013.  
[La figlia che vorrei avere, Edizioni La nave di Teseo, 2017]

ore 18.45 teatro incerto “Çurviei ScJampÂtS tolc SciÓ” 
Di e con Fabiano Fantini, elvio Scruzzi e claudio moretti. 
oSpite carlo della giuSta 
Il Teatro Incerto ha voluto portare in scena un estratto dalle trasmissioni 
radiofoniche. Il risultato è un talk show dove presentatore e inviato si 
trovano alle prese con i cervelli in fuga che tornano per raccontare le loro 
esperienze e le loro storie. Lo spettacolo, è nello stile del Teatro Incerto: 
divertente, scanzonato, irriverente, demenziale, ma non abbandona 
quella sottile analisi sociale che ne caratterizza la comicità. 
Produzione Teatro Incerto e Radio Spazio 103

domenica

26/11
ore 17.30 inaugurazione della Xii edizione del FeStival cormonSlibri 

“Social e memoria” 
Conduce la serata Sabrina vidon e eugenia de marco 
germogli 
Con i violini di Simone valente e Simone Sette accompagnati al 
pianoforte dal Prof gabriele avian. Simone valente, 14 anni, ha iniziato 
a suonare il violino all’età di 5 e a 8 anni inizia a suonare il pianoforte. Simone 
Sette, 16 anni, ha iniziato a suonare il violino all’età di 8 anni. Entrambi hanno 
partecipato e vinto numerosi premi musicali sia nazionali che europei. 
Associazione Musicale e Culturale di Farra  
eliana mogorovich presenta la mostra circuiti emotivi di marilena cipro  
lorena Fain presenta la mostra Specie di Spazi di gianluca deiuri 
Esibizione del gruppo da camera del cSem emil Komel di gorizia 
direttore prof. luigi pistore 
giorgio lupano legge “Arte di sognare” di antonella Sbuelz 
Saluti delle autoritÀ 
microcoSmi Lettura scenica da “Microcosmi” di Claudio Magris di giorgio 
lupano accompagnato al pianoforte dal compositore Maestro arno barzan 
giorgio lupano si diploma nella scuola diretta da Luca Ronconi. Uno dei suoi 
primi ruoli importanti è nel film Il manoscritto del principe, diretto da Roberto 
Andò. Nel 2004 è nuovamente sul grande schermo con i film E ridendo 
l'uccise, diretto da Florestano Vancini e Sotto falso nome, diretto da Roberto 
Andò. In televisione ha recitato nel film TV Regina dei fiori, in R.I.S. 4 - Delitti 
imperfetti su Canale 5 e nella miniserie TV La stella della porta accanto. Gli 
ultimi lavori teatrali sono: “Maratona di New York”, "Figli di un Dio minore” 
e “A casa di Nathalie”. arno barzan è musicista eclettico, arrangiatore, 
compositore. Diplomato in Organo e Composizione organistica presso il 
Conservatorio Statale “G. Tartini” di Trieste. Nella sua musica è presente una 
notevole vena d’ironia 
Vin d’honneur con la Cantina Produttori Cormons

giovedì

30/11
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ore 17.30 piccole italie  
Incontro con enrico borghi. Presenta Samuele giacometti, 
ingegnere creatore del progetto SaDiLegno e 12-to-Many, il Modello di 
Rete di Imprese che collega il bosco al mercato 
enrico borghi, dopo alcune esperienze giovanili di impegno nelle file del 
volontariato e del laicato cattolico, si laurea in Scienze politiche presso 
l’Università degli Studi di Pavia, giornalista pubblicista, è deputato del Partito 
democratico e capogruppo della VIII Commissione (Ambiente, Territorio, 
Lavori pubblici) della Camera. è presidente dell’Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani (Uncem), nonché consigliere della Presidenza del 
Consiglio per l’attuazione della Strategia nazionale delle aree interne. [Piccole 
Italie. Le aree interne e la questione territoriale, Edizioni Donzelli, 2017]

ore 18.45 il diSobbiedente 
Incontro con andrea FranzoSo. Presenta gianni barbacetto, 
giornalista de Il Fatto Quotidiano. 
andrea Franzoso è diventato il punto di riferimento per chi vuole “disobbedire”. 
è lui il whistleblower, termine inglese poco felice che sta letteralmente per 
“soffiatore di fischietto”. Ha fermato il gioco “sporco” del presidente della 
società per cui lavorava, l’allora numero uno di Ferrovie Nord Milano, Norberto 
Achille. La sua vicenda ha già fatto storia ed ora è anche un libro, che è stato 
presentato in Senato con l’intervento del Presidente Pietro Grasso.  
gianni barbacetto è giornalista del Fatto Quotidiano. Collabora a Micromega e 
dirige Omicron (l’Osservatorio Milanese sulla Criminalità Organizzata al Nord).  
Ha lavorato anche per la radio, la tv, il cinema, il teatro. è autore di diversi libri.  
[Il disobbediente”, Paper First, 2017]

ore 19.45 “J’ai rendez vouS avec vouS”. braSSenS e altri poeti  
georges brassens, è stato un cantautore, poeta e attore francese, considerato 
a livello internazionale come uno dei più grandi maestri della canzone d'autore. 
Operaio, simpatizzante anarchico, pubblicò a proprie spese le sue prime raccolte 
poetiche. Il quartetto “le Fil rouge”, composto da paolo “professeur” 
trapani, emiliano “auvergnat” Schiavone, aldo “maitre de grill” comar e 
raoul “pastis” nadalutti propone brani della grande tradizione francese: le 
canzoni di Brassens, Trenet, Brel vengono presentate a volte in versione quanto 
più fedele all'originale, altre volte strizzando l'occhio allo swing. 
A seguire la degustazione del Vermouth Santòn dell’Azienda Agricola 
Borgo San Daniele con le prelibatezze de Alimentari Tomadin
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ore 16.30 maFia e democrazia 

gli incontri de IL PICCOLO 
Incontro con Franco la torre. Presenta enzo d’antona, direttore de 
Il Piccolo 
Franco la torre figlio di Pio La Torre, è nato a Palermo e vive a Roma. 
Storico ed esperto di cooperazione internazionale, ha lavorato a lungo 
in Medio Oriente, Mediterraneo e Africa. Attualmente si occupa di 
sviluppo locale sostenibile e lavora a Risorse per Roma. Fa parte del 
Comitato scientifico dell’Osservatorio della legalità della Fillea-Cgil e 
del Comitato dei garanti di SOS Impresa, associazione contro il racket e 
le estorsioni. è stato membro dell’Ufficio di presidenza di Libera e ora è 
il responsabile di Libera Europa. [Ecco chi sei. Pio La Torre, nostro padre, 
San Paolo Edizioni, 2017].

ore 17.30 Sport e memoria 
Incontro con paolo viberti e valerio bianchini 
paolo viberti, giornalista per 35 anni a Tuttosport, un palmares 
visivo ed emotivo di nove Olimpiadi, 30 Giri d’Italia, 17 Tour de France, 
innumerevoli Mondiali o Europei di ciclismo, basket, sci, fondo, slittino, 
baseball… Innamorato della bici, ha scalato da solo tutte le vette di 
Giro e Tour. Ha scritto numerosi libri. [I dannati del pedale. Da Coppi 
a Pantani i ciclisti più inquieti, romantici e faustiani, Ediciclo, 2017]. 
valerio bianchini è un allenatore di pallacanestro italiano. è stato il 
primo allenatore, nella storia della pallacanestro italiana, a vincere tre 
scudetti con tre squadre diverse (Pallacanestro Cantù, Virtus Roma, 
Victoria Libertas Pesaro). è soprannominato “il vate”. Ha guidato la 
Nazionale italiana in occasione dei Mondiali di Madrid del 1986 e degli 
Europei di Atene del 1987, ma i suoi maggiori successi sono stati 
ottenuti alla guida di squadre di club. Negli anni ‘80 le squadre da 
lui allenate rivaleggiano spesso per il primato con l’Olimpia Milano, 
alimentando la sua rivalità sportiva con Dan Peterson, l’altro grande 
allenatore di quel decennio del campionato italiano. 
[Bianchini “le mie bombe”, con Paolo Viberti, Bradipolibri, 2017] 
con il saluto di giovanni grattoni in rappresentanza dell’Alba Basket 

ore 18.30 germogli 
Al pianoforte clariSSa boletig. Clarissa Boletig, ha iniziato lo studio 
del pianoforte all’età di sei anni con il Maestro Alessandro Miniussi. Ha 
ottenuto diversi premi sia come solista sia in duo con violino. Si è già 
esibita a Cormònslibri nel 2017. 
Conservatorio "G. Tartini " di Trieste

ore 19.00 la liSta 
Incontro con lirio abbate e Floriana bulFon 
lirio abbate è inviato speciale per il settimanale L’Espresso. Ha 
lavorato per ANSA e per La Stampa. Si occupa di criminalità organizzata 
e mafia. Ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Paolo 
Borsellino nel 2007 per il libro I complici. Ha scritto tanti libri tra cui 
ricordiamo: I complici. Tutti gli uomini di Bernardo Provenzano da 
Corleone al Parlamento (Fazi, 2009), I Re di Roma. Destra e sinistra agli 
ordini di mafia capitale (Chiarelettere, 2015). 
Floriana bulfon, giornalista d’inchiesta, scrive per L'Espresso, è 
inviata della trasmissione di RaiUno Petrolio e collabora con I dieci 
comandamenti di Raitre. è autrice di Grande Raccordo Criminale 
(Imprimatur, 2014) il libro che ha descritto in anticipo il sistema di 
Mafia Capitale. Si occupa principalmente di criminalità organizzata, 
terrorismo internazionale, pedofilia, sfruttamento del lavoro e cyber 
security. Ha vinto diversi premi tra cui ricordiamo: Premio Carlo Azeglio 
Ciampi Schiena dritta, il premio Internazionale Luchetta 2016 miglior 
reportage TV e il Premio Simona Cingana con il servizio d’inchiesta 
“Regeni, i misteri del Cairo” (in onda su Rai 1, nella trasmissione 
“Petrolio”). 
[La lista. Il ricatto alla Repubblica di Massimo Carminati, Rizzoli, 2017] 

co
rm

on
sl

ib
ri

co
rm

on
sl

ib
ri



ore 16.30 l’educazione non È un’emergenza 
Incontro con gabriella burba e Franco Santamaria 
gabriella burba, laureata in sociologia, conduttrice di corsi di 
formazione per insegnanti, esperta di orientamento, autrice di libri per 
ragazzi. Franco Santamaria, docente universitario di area pedagogica, 
esperto di politiche giovanili.

ore 17.30 miSteri e memorie 
Incontro con marcello FoiS. Presenta paolo mosanghini, giornalista 
de Il Messaggero Veneto. 
marcello Fois vive e lavora a Bologna. Tra i tanti suoi libri ricordiamo Picta 
(premio Calvino 1992), Ferro Recente, Meglio morti, Dura madre, Piccole storie 
nere, Sheol, Memoria del vuoto (premio Super Grinzane Cavour, Volponi e 
Alassio 2007), Stirpe (premio Città di Vigevano e premio Frontino Montefeltro 
2010), Nel tempo di mezzo (finalista al premio Campiello e al premio Strega 
2012), L’importanza dei luoghi comuni (2013), Luce perfetta (premio Asti 
d’Appello 2016), Manuale di lettura creativa (2016), Quasi Grazia (2016). 
[Del dirsi addio, Einaudi, 2017].  
In partenariato Associazione Apertamente

ore 18.45 germogli  
Con al pianoforte SteFania piSapia  
Stefania pisapia, studia danza classica dai sei anni e in seguito 
si dedica allo studio del pianoforte. Partecipa proficuamente a 
diversi concorsi e recentemente ha sostenuto i suoi primi esami al 
conservatorio Tartini di Trieste.  
Associazione Musicale e Culturale di Farra 

ore 19.00 per bacco! 
Spettacolo di e con Sara ricci e guido paterneSi 
Si tratta di un adattamento composto da brani di autorevoli autori 
che hanno come protagonista il vino. Sara ricci è attrice molto 
popolare e amata da un pubblico vasto ed eterogeneo per età e 
cultura, conquistato con tanti anni di fiction e presenze televisive 
e consolidato da anni di teatro, gli ultimi due con lo spettacolo “Uno 
sguardo dal ponte” di Arthur Miller. guido paternesi è attore e regista 
con uno spiccato senso dell’umorismo, elegante e talvolta noir, 
cresciuto soprattutto nel teatro con brevi apparizioni in cinema e tv. 
Vin d’honneur con l’Azienda Magnàs

domenica

3/12
lunedì
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ore 17.30 la privazione del tempo e dello Spazio 

Incontro con pino roveredo. Presenta andrea bellavite, scrittore e 
giornalista  
pino roveredo è nato a Trieste nel 1954. Ha scritto racconti, romanzi, 
testi teatrali. Si è sempre occupato di ultimi, dai reclusi per decenni 
negli ospedali psichiatrici ai tossicodipendenti; è garante dei detenuti 
del Friuli Venezia Giulia. Dopo l’esordio nel 1996 con Capriole in salita ha 
vinto il premio Campiello nel 2005 con Mandami a dire. Per Bompiani ha 
pubblicato anche Caracreatura, Attenti alle rose, La melodia del corvo, 
Mio padre votava Berlinguer, Ballando con Cecilia e Mastica e sputa.  
[Ferro batte ferro Edizioni Bottega Errante, 2017.]

ore 18.45 meccaniSmi di Formazione di memoria collettiva  
Archivi digitali, sociale network e l'approccio multidisciplinare della 
Public History 
Incontro con manFredi Scanagatta e davide polo 
manfredi Scanagatta laureato in Scienze della Comunicazione. Si 
specializza nel corso di laurea di Analisi dei Conflitti delle Ideologie e 
delle Politiche del Mondo Contemporaneo con una tesi su Le origini 
sociali e culturali del movimento hippie negli Stati Uniti. Con l’Equipe 
Sperimentale di Storia ha scritto Fuggite sciocchi, riflessioni su ciò 
che non esiste, un saggio metodologico sulla necessità del lavoro 
d’equipe in ambito storiografico, ha pubblicato per Voci della memoria 
un documentario dal titolo Riprendiamo (dal)la Costituzione. Studioso 
di storia contemporanea, si occupa di formazione e di Public History 
con interessi verso l'intradisciplinarità della ricerca e i diversi modi 
in cui la storia può essere comunicata. Studia i movimenti culturali 
ponendo l’uomo e le sue espressioni artistiche e culturali al centro 
dell'analisi storiografica. davide polo è archivista professionista, 
diplomato alla scuola speciale in archivistica paleografia e diplomatica 
dell'archivio di Stato di Trieste. Ha gestito importanti archivi privati e 
pubblici. Presidente dell'associazione Ukkosen Teatteri che si occupa 
di diffusione di contenuti storici attraverso media non convenzionali, 
socio dell'aiph (associazione nazionale public history) di cui applica 
metodologie e condivide finalità. Sviluppatore di progetti legati al 
mondo della fotografia analogica che sono stati presentati a diversi 
congressi di rilevanza nazionale ed internazionale. 
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ore 17.30 io e la ScleroSi multipla 
Incontro con Fiamma Satta. Presenta marinella chirico, giornalista RAI  
Fiamma Satta è giornalista professionista. Voce storica di Radiodue, 
per ventidue anni è stata autrice e interprete con Fabio Visca della 
fortunata serie quotidiana “Fabio e Fiamma”, ha collaborato con 
Vanity Fair e con la Gazzetta dello Sport (per la quale firma la rubrica 
“Diversamente affabile, diario di un’invalida leggermente arrabbiata sui 
temi dell’inciviltà” - impegno per cui è stata nominata Commendatore 
al Merito della Repubblica Italiana). Nel 1993 le è stata diagnosticata 
la Sclerosi Multipla e, da allora, la sua qualità di vita è andata via via 
peggiorando. Co-sceneggiatrice del film di Carlo Verdone “Ma che colpa 
abbiamo noi” (2003). Ha scritto molti libri.  
[Io e lei - Confessioni della Sclerosi Multipla, Mondadori, 2017].

ore 18.45 contro le donne  
Incontro con paolo ercolani. Presenta cinzia Sciuto redattrice di 
“MicroMega”. 
paolo ercolani è filosofo, scrittore e saggista. Docente dell’Università 
di Urbino «Carlo Bo», ha scritto libri e articoli scientifici. Iscritto 
all’Ordine dei giornalisti, è autore di numerosi articoli per varie 
testate, tra cui «La Lettura» del «Corriere della Sera», «il manifesto» 
e «MicroMega». Cura il blog del «manifesto» «L’urto del pensiero» 
e collabora con il canale filosofia di Rai Educational. è fondatore e 
membro del comitato scientifico dell’Osservatorio filosofico (www.
filosofiainmovimento.it). Tra i suoi ultimi libri: Qualcuno era italiano. Dal 
disastro politico all’utopia della rete (2013) e Manifesto per la Sinistra 
e l’umanesimo sociale (con S. Oggionni, 2015). cinzia Sciuto collabora 
occasionalmente con altre testate del Gruppo Editoriale L’Espresso. 
Ha studiato filosofia e ha scritto “La Terra è rotonda. Kant, Kelsen 
e la prospettiva cosmopolitica” (Mimesis edizioni, 2015). Si occupa 
principalmente di diritti civili, laicità e femminismo. Vive e lavora fra 
Roma e Francoforte. 
[Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio, Marsilio, 
2016]

martedì

5/12
mercoledì
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ore 17.30 la mia Storia di diSleSSico Felice 

Incontro con FranceSco riva. Presentano daniela padovan 
presidente Aid per Gorizia e diego Forcione presidente Aid della 
Regione Fvg   
Francesco riva, discalculico e dislessico, ha ventiquattro anni ed è 
autore di teatro e attore teatrale e cinematografico. Diplomato presso 
l’European Union Academy of Theatre and Cinema (EUTHECA) a Roma, 
ha trasformato la sua tesi, un monologo sull’esperienza scolastica di 
un bambino dislessico, in un fortunato spettacolo dal titolo DiSlessia… 
Dove Sei, Albert?, che ha dato un importante contributo alla causa dei 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed è stato rappresentato anche 
in scuole e convegni di neurologi e specialisti della dislessia.  
[Il pesce che scese dall’albero, Sperling & Kupfer, 2017]

ore 18.45 nei chiaroScuri del tango 
Recital con i poeti eliSabetta Salvador e Sergio Sichenze, i 
ballerini Flavia granito e roberto Furlan della Scuola danza 
nueva clave, accompagnati da aleKSander ipavec alla fisarmonica.  
Il tango è un ballo universale che ci permette di comprendere la totalità 
delle persone e annullare il timore del nuovo e del diverso. Il tango con 
tutte le sue caratteristiche consente all’uomo e alla donna di provare 
emozioni che si rinnovano ogni qualvolta si incontrano in un abbraccio. 
elisabetta Salvatori nasce a San Vito al Tagliamento è laureata in 
Lingue e Letterature Straniere. Una serie di coincidenze l’hanno portata 
a recuperare la sua passione per la letteratura attraverso la poesia. 
Sergio Sichenze è autore di poesie e di racconti, studia la storia del 
tango e la cultura complessa che lo ha generato. Fotografa i luoghi che 
attraversa. 
[Nei chiaroscuri del tango, Campanotto editore, 2017]  
a seguire aperitivo argentino 
Partenariato Circolo Il Faro
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ore 17.30 la malattia e la memoria 
Incontro con michele Farina. Presenta vincenzo compagnone, 
giornalista de Il Messaggero Veneto  
michele Farina scrive da vent’anni per il “Corriere della Sera”, dove lavora alla 
redazione Esteri e presidente dell’Alzheimer Fest. Michele Farina ha visto sua 
madre allontanarsi pian piano, inabissarsi fino a divenire quasi irraggiungibile. 
Come trovare un senso a un'esperienza del genere? Come superarla? Dopo 
dieci anni di silenzio, Farina ha deciso di farlo ripercorrendo - grazie al lavoro di 
giornalista - la propria storia in quella di altri, andando a cercare sua mamma 
negli occhi di malati sconosciuti. Ne è nata un'inchiesta unica nel suo genere, 
che descrive l'Italia dell'Alzheimer attraverso le vicende di pazienti, famiglie, 
operatori, ricercatori, strutture, associazioni. Perché l'Alzheimer sembra 
restare fuori dai radar delle istituzioni. [Quando andiamo a casa? Mia madre e 
il mio viaggio per comprendere l'Alzheimer. Un ricordo alla volta, Rizzoli, 2015].

ore 18.45 calcio da aScoltare 
Di e con anna Stante e pamela calligariS è un breve viaggio nel mondo del 
calcio nobile e puro, nel quale s’individuano delle analogie e legami con la vita reale. 
anna Stante è un’attrice, che ha interpretato molti ruoli per teatro, cinema, e 
televisione e si è formata nella bottega teatrale di Firenze, sotto la direzione del 
Maestro Vittorio Gassman. Da qualche anno si occupa di formazione teatrale per 
adolescenti. pamela calligaris è addetta stampa di UdineJazz ed è responsabile 
marketing del teatro udinese. Insieme al marito ha fondato il blog “Slowfootball” 
che permette di apprezzare il calcio, il cibo, il vino e convivialità. 
Con il saluto della ‘voce del calcio’ bruno pizzul

ore 19.45 gorizia guitar orcheStra 
Direttore: claudio pio liviero. Solisti: maria Francesca arcidiacono, chitarra; 
ester pavlic, arpa. E con gabriele del Forno, riccardo bertossa, mauro 
dall'argine, Francesca arcidiacono, elisa del Forno, matteo martellani, marco 
Facchinetti, annalisa petri, giulia liberalato, mario milosa, mojca bence, 
Jacopo gurtner, luca chemello (basso). gorizia guitar orchestra originale 
ensemble di sole chitarre, nasce nell’anno 1990 dall’entusiasmo e dall’amicizia 
che accomuna e lega i suoi componenti, giovani concertisti già avviati alla 
carriera musicale ed ottimi allievi provenienti dai Conservatori della regione 
Friuli Venezia Giulia. L’Orchestra svolge da diversi anni un’intensa attività 
concertistica in Italia ed all'estero. 
Vin d’honneur con la Cantina Produttori Cormons
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ore 16.30 v come vegetariano e conciorto (lectio vegetabilis) 

Una volta sceso dagli alberi il primate si è messo in cammino, ma dove è 
andato e come ha fatto a sopravvivere senza neanche una bistecchina per 
migliaia di anni? La lectio vegetabilis di Biagio Bagini ripercorre le tappe 
evolutive dell'ominide che dalla caverna al computer ha fatto delle proprie 
scelte alimentari molto più che un semplice motivo di sopravvivenza. Una 
carrellata comica e poetica di vegetariani di tutti i tempi, lungo l'evoluzione 
di un pensiero che fin dagli albori mastica tolleranza e rispetto. Il gruppo 
musicale è composto da biagio bagini, autore radiofonico e letterario, 
musicista e gian luigi carlone, membro da sempre della Banda Osiris. 
Leggono i racconti degli orti degli altri, parlano di un mondo dove si 
coltivano idee e note musicali. E il conciorto, le verdure che suonano, in 
scena in tutta la penisola e in Europa. 
[Testi tratti dal libro “Carpe diem”, Lavieri Editore, 2017]

ore 17.45 il coraggio delle donne 
Incontro con tiziana Ferrario. Presenta domenico pecile, giornalista 
tiziana Ferrario è giornalista tv della Rai. Dal gennaio 2014 
corrispondete da New York. Ha collaborato a Italia Sera, è stata nella 
redazione di Uno mattina, ha condotto il Tg dei ragazzi. Dal 1993 al 2010 
tra le conduttrici fisse del Tg1. Nel 2001 inviata di guerra in Pakistan. 
Nel 2011 ha denunciato l’allora direttore del Tg1 Augusto Minzolini, con 
l’accusa di abuso d’ufficio. Secondo la Ferrario, Minzolini l’avrebbe 
gradualmente sollevata da ogni incarico di inviata speciale per i grandi 
eventi internazionali tra marzo 2010 a marzo 2011. Due ordinanze del 
magistrato (dicembre 2010 e marzo 2011), ne hanno stabilito il reintegro. 
[Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai tempi di Trump, Edizioni 
Chiarelettere, 2017]. 

ore 18.45 le FaKe newS 
Incontro con gabriela Jacomella e giovanna caSadio  
gabriele Jacomella, diplomata in Lettere e Filosofia alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa, scrive per 9 anni per il Corriere della Sera. 
Studia Diritto internazionale dei diritti umani, a Oxford, e una fellowship 
al Reuters Institute for the Study of Journalism, nello stesso ateneo 

britannico, con una ricerca su media e migrazioni. Si trasferisce in 
Sud Sudan per occuparmi di formazione dei giornalisti locali. Nel 2016 
fonda Factcheckers, la prima associazione a livello internazionale ad 
occuparsi esclusivamente di educational fact-checking. Dall’ottobre 
2017 è Young Policy Leaders Fellow presso la School of Transnational 
Government dell’Istituto Universitario Europeo, con un progetto 
di ricerca su fake news e policies internazionali. Segue i settori 
della comunicazione, il digital storytelling, il graphic journalism e le 
scritture in genere. Contribuisco regolarmente a Donna Moderna e 
più sporadicamente ad altre testate. giovanna casadio, Giornalista 
parlamentare. Dopo gli studi in Filosofia e in Storia della critica 
letteraria si è trasferita a Milano dove ha cominciato a lavorare come 
giornalista alla Mondadori. Vive a Roma. è una delle protagoniste della 
comunicazione politica, voce da anni del quotidiano “La Repubblica”. 
Ha pubblicato per la casa editrice Laterza i libri intervista: con Rosy 
Bindi “Quel che è di Cesare” (6edizioni) e con Emma Bonino “I doveri 
della libertà” Edizioni Laterza 2011 (in uscita in Germania con il titolo 
Freiheit Verpflichtet). Ha scritto con Anna Vinci il testo teatrale “Gli 
uomini mangiano i pesci”, rappresentato nell’edizione di Cormònslibri 
del 2014, in prima nazionale. 
[Il falso e il vero. Fake news: che cosa sono, chi ci guadagna, come 
evitarle. Feltrinelli, 2017]

ore 19.45 Farra chitarrenSemble in concerto 
direttore: mauro pestel. Con valentina roselli, michela Sgubin, 
luigi badagliacca, gianluca Ferro, monica cesar, enrico Franco, 
eleonora clemente, aurelio Sanità, marta tuan, Stefano piani, 
Serenella gallas, Francesco valeri, aldo comar, antonella gagliano; 
contrabbasso: alessandro Spessot  
Il Farra chitarrensemble è una delle realtà più giovani tra gli organici 
musicali nati all’interno dell’Associazione Musicale e Culturale di Farra 
d’Isonzo che opera nel campo dell’educazione e della formazione 
musicale attraverso una solida struttura quale la sua Scuola di Musica, 
dotata di un qualificato corpo docente.  
Vin d’honneur con la Cantina Produttori Cormons
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ore 16.30 la memoria puo’ unire cio’ che a volte la Storia divide 
Incontro con anilda ibrahimi. Presenta alessandro mezzena lona 
giornalista.  
anilda ibrahimi è nata a Valona nel 1972. Ha studiato letteratura a 
Tirana. Nel 1994 ha lasciato l’Albania, trasferendosi prima in Svizzera 
e poi, nel 1997, in Italia. Il suo primo romanzo Rosso come una sposa 
è uscito presso Einaudi nel 2008 e ha vinto i premi Edoardo Kihlgren - 
Città di Milano, Corrado Alvaro, Città di Penne, Giuseppe Antonio Arena. 
Per Einaudi ha pubblicato anche il suo secondo romanzo L’amore e 
gli stracci del tempo (2009 e 2011, di cui sono stati opzionati i diritti 
cinematografici, premio Paralup della Fondazione Nuto Revelli). I suoi 
romanzi sono tradotti in sei Paesi. Nel 2012 ha pubblicato, sempre per 
Einaudi, Non c’è dolcezza. 
[Il tuo nome è una promessa, Einaudi, 2017].

ore 17.30 io Sono bobo 
gli incontri de IL PICCOLO 
Incontro con Sergio Staino. Presenta roberto covaz, giornalista de 
Il Piccolo 
Sergio Staino, disegnatore, scrittore, regista e operatore culturale. 
Anima inquieta della sinistra marxista, è vignettista «storico» de 
«l’Unità», di cui è stato direttore, ma le sue strisce sono apparse in 
tantissimi quotidiani e periodici italiani. Vive e lavora a Scandicci, in 
quel di Toscana..  
[Io sono Bobo, Della Porta, 2017].

ore 18.45 germogli 
Con al pianoforte elena mariani allieva della prof.ssa Hanna 
Nazarenka. elena mariani ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di 
5 anni. Ha partecipato a diverse manifestazioni musicali e concorsi: 
III premio al Concorso nazionale “Città di Palmanova”, III premio al 
Concorso Internazionale “San Donà di Piave” e III premio “Ars nova 
international music competition Trieste”. I premio assoluto alla 
Rassegna Musicale “Certamen Musicum” di Staranzano 
Associazione Musicale e Culturale di Farra 

sabato
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ore 19.00 ballata Senza nome 

Incontro con maSSimo bubola. Presenta rocco burtone, artista e 
scrittore 
massimo bubola, nome di culto e figura centrale della musica d’autore 
italiana, è poeta, musicista, scrittore. Ha al suo attivo venti album 
che tracciano un percorso unico nella letteratura musicale del nostro 
Paese. Già alla fine degli anni Settanta, Bubola crea una poetica 
che si abbevera alla tradizione della musica popolare e alla poesia 
contemporanea, arrivando a maturare una formula musicale ricca di 
suggestioni letterarie, che influenzerà la scena italiana a cominciare 
da Fabrizio De André, con cui scrive e compone due storici album come 
Rimini e L’Indiano, contenenti brani come Fiume Sand Creek, Rimini, 
Sally, Andrea, Volta la carta, Franziska, Canto del servo pastore, Hotel 
Supramonte, oltre a Don Raffaè, e firmerà altre grandi canzoni popolari 
come Il cielo d’Irlanda. Nel 2006 ha pubblicato una raccolta di poesie 
dal titolo Neve sugli aranci, e nel 2009 il suo primo romanzo, Rapsodia 
delle terre basse. Negli ultimi anni si è dedicato alla riscoperta del 
patrimonio artistico, musicale e storico legato alle vicende della Prima 
guerra mondiale in Italia. Da questo lavoro hanno avuto origine due 
album: Nel 2005 Quel lungo treno e nel 2014 Il Testamento del Capitano, 
seguito dall’album antologico Da Caporetto al Piave.  
[Ballata senza nome, Frassinelli, 24 ottobre 2017]
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ore 16.30 prevenire e contraStare il bulliSmo e il cYberbulliSmo 
Incontro con erSilia meneSini. Presenta marta daneluzzi, giornalista  
Sempre più frequenti in ambito scolastico, non solo fra gli adolescenti, 
ma anche in fasce di età più precoci, bullismo e cyberbullismo possono 
causare disturbi a livello affettivo, di identità, di autostima e di 
relazione tanto gravi quanto pervasivi. ersilia menesini è professore 
ordinario di Psicologia dello sviluppo nell’Università di Firenze. Tra le 
sue pubblicazioni: “Apprendimento e competenza sociale nella scuola” 
(Carocci, 2014) e “Bullismo: le azioni efficaci della scuola” (Erikson, 2013) 
[Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, Il Mulino, 2017]

ore 17.30 Sangue giuSto. il novecento e le Sue contraddizioni 
Incontro con FranceSca melandri. Presenta eliana mogorovich, 
giornalista de Il Messaggero Veneto e critica d’Arte  
Francesca melandri, ha iniziato giovanissima una lunga carriera di 
sceneggiatrice, firmando le sceneggiature, tra l’altro, di Zoo di Cristina 
Comencini, Chiara e gli altri, Fantaghirò di Lamberto Bava, Cristallo 
di Rocca di Maurizio Zaccaro, Nati ieri di Genovese e Miniero, molti 
episodi della serie Don Matteo. Esordisce nella narrativa con Eva 
dorme (Mondadori). Nel 2012 ha pubblicato per Rizzoli Più alto del mare, 
finalista al Premio Campiello e vincitore del Premio Rapallo Carige. I suoi 
romanzi sono tradotti nelle principali lingue europee. 
[Sangue giusto, Milano, Rizzoli, 2017]

ore 18.30 premiazione del premio letterario internazionale 
“cormÓnSlibri” dedicato a aleSSandro peSaola 
omaggio a roSSini con i virtuosismi di mariKo maSuda e del 
giovanissimo enrico tiepolo al violino. masuda mariko, formatasi 
come violinista a Tokyo, svolge un’intensa attività concertistica in 
Europa, dopo essersi perfezionata sotto la guida dei celebri violinisti 
R.Ricci, F.Gulli e C.Rossi. Ha al suo attivo numerose registrazioni per la 
RAI, per la Radio Slovena e per la NHK Televisione Giapponese. è prima 
parte de ”I Virtuosi di Aquileia “, dell’Orchestra “L’Opera Giocosa del 
F.V.G “ e dell’Orchestra “F.Busoni” di Trieste. Nel 2003 ha costituito 
l’Orchestra giovanile “Luigi Dallapiccola “.

domenica
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ore 19.15 dal principe di Salina al principe della riSata 

Lettura scenica di SebaStiano Somma, con la partecipazione di 
Fabiano Fantini e accompagnati da giusy tonet al violino e arno 
barzan al pianoforte 
L’attore Sebastiano Somma inizialmente lavora nella 
filodrammatica Napoletana con opere di Scarpetta e Eduardo; 
recitata insieme ad Aldo Giuffré prima e Rosalia Maggio poi nelle 
Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Al cinema interpreta tra 
gli altri: I miei primi 40 anni di Carlo Vanzina, Rimini Rimini di 
Sergio Corbucci, Opera di Dario Argento, Il mercante di stoffe di 
Antonio Baiocco e Una diecimilalire di Luciano Luminelli. Teatro: Il 
giorno della civetta, A ciascuno il suo e Uno sguardo dal ponte. 
Di successo le serie televisive come Un caso di coscienza e La 
bambina dalle mani sporche. 
Fabiano Fantini nel 1982 inizia la sua attività teatrale fondando, 
assieme a Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi, la compagnia in lingua 
friulana del Teatro Incerto. Dal 1990 collabora con il Teatro dell’Elfo 
di Milano, diretto da Elio De Capitani e Ferdinando Bruni e con Rita 
Maffei, con la quale ha realizzato diversi spettacoli per il CSS-
Teatro Stabile di innovazione del FVG. Ha inoltre lavorato con Marco 
Baliani, Gigi Dall’Aglio, Alessandro Marinuzzi, Massimo Navone e 
Massimo Somaglino. giusy tonet dimostra un talento precocissimo 
per la musica iniziando a studiare violino dall’età di tre anni. Da 
allora ad oggi ha tenuto più di 500 concerti in Italia e all’estero, 
almeno ottanta dei quali in veste di solista. 

 chiuSura della Xii edizione di cormonSlibri 
Con una sorpresa di rocco burtone 
Rocco Burtone uomo di musica e teatro, ma anche di letteratura e 
poesia, un artista a tutto tondo. 
Brindisi finale con l’Azienda Roncada
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cormònSlibri
Festival del libro e dell’informazione

giornata della memoria
venerdì 27 gennaio 2017 
Cormònslibri incontra gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Cormons
visita al luogo dove è stata posta una “pietra d’inciampo” dell’artista gunter 
demnig e alla mostra didattica e presentazione del libro Alla gentilezza di chi la 
raccoglie. Dall’inferno di Buchenwald una storia vera di raffaella cargnelutti

metronomi e roSe 
mercoledì 8 marzo 2017 
La composizione musicale al femminile
In occasione della Giornata Internazionale della Donna esibizione del coro 
cantiere armonico diretto dal M° marco toller 

“libriamo ne’ lieti calici” 
dal 23 marzo al 29 Settembre 2017
manifestazione che vuole unire letteratura e la musica, con il buon vino per cui Cormòns è 
famosa. 16 presentazioni di libri nelle bellissime Ville, luoghi e Aziende del territorio con brindisi 
finale. Subida da Sirk ristorante, Subida da Sirk acetaia, castello di Spessa capriva, Sala 
di rappresentanza comune cormons, Scuola waldorf borgnano, villa locatelli tenuta 
angoris, monte Quarin, az. borgo Sandaniele, osteria terra&vini brazzano, az. roncada, 
az. maurizio buzzinelli pradis, az. roberto picech pradis, villa aita, az. magnàs monticello.
Con gli autori: alessandro gavagna e angelo Floramo, marco anzovino, gabriele 
giacomini, angelo Floramo, anna di gianantonio, anna mattiuzzo, valentina brunello 
e massimo crivellari, giuseppe liani, rocco burtone, antonella Sbuelz, tullio avoledo, 
erica barbiani e roberto abbiati, lino leggio, Fabio piuzzi, Fulvio ervas, andrea ribezzi.
Con la musica di: vocal cocktail - marco anzovino - Sara clanzig e laura pandolfo 
– le fil rouge con raul nadalutti, paolo trapani, emiliano Schiavone, aldo comar 
– gone with the swing – rocco burtone – Francesco “Frank” de marco, claudio 
cojaniz, edy cappelletto, oriano Ferini – alessandro cossu – Soriks guitar trio, 
composto da Sophia liviero, riccardo russo e Ksenia liviero – matteo martellani.

concorSo giovani giornaliSti “giulio regeni” 
28 e 29 aprile 2017 
Floriana bulfon giornalista de l’Espresso incontra gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Cormòns con il video “Invisibili” promosso dall’UNICEF Italia
 “Giulio Regeni, un futuro negato” con Floriana bulfon giornalista de l’Espresso, 
giampaolo mauro giornalista RAI Fvg, enzo d’antona Direttore de Il Piccolo, 
cristiano degano Presidente Ordine dei Giornalisti Fvg.
Premiazioni del Concorso Giovani Giornalisti “Giulio Regeni” in occasione della 
giornata internazionale per la libertà di stampa
Giuria del Concorso: cristiano degano Presidente Ordine Giornalisti Fvg, enzo d’antona 
direttore de Il Piccolo, omar monestier direttore de Il Messaggero Veneto, giovanna 
casadio giornalista de La Repubblica, giacomo russo Spena giornalista di Micro Mega, 
gian paolo mauro giornalista Rai Fvg, Floriana bulfon giornalista de L’Espresso.

FeStival del giornaliSmo dialoghi 
dall'8 all'11 giugno 2017
Un’analisi delle vicende attuali o passate. Un confronto aperto su conflitti, 
convivenza, società e ambiente, mediante le testimonianze di giornalisti, 
studiosi e scrittori. Con l'ausilio di memorie scritte e orali, reportage, arte e 
cultura. www.festivalgiornalismo.it 
con Simone cristicchi, antonio caprarica, demetrio volcic, andrea nistri, 
claudio cojaniz, viviana mazza, goran blažević, don luca Favarìn, andrea 
bellavite, guido rampoldi, amedeo ricucci, alex pessotto, vincenzo nigro, enzo 
d’antona, elisa michellut, luana de Francisco, matteo Femia, roberto covaz, 
maia monzani, antonio caiazza, walter Skerk, gabriella gabrielli & border trio.

SolStizio d’eState 
21 giugno 2017 - Chiesa di S. Quirino
“La festa delle ombre” con l’attore nicola Sorrenti  
co-produzione U-Combo/Cormònslibri
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l’osPitalitÀ 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
• Albergo Felcaro, via S. Giovanni 45
• Borgo San Daniele di Mauro Mauri, via San Daniele 28
• Il Castello di Spessa, via Spessa 1 Capriva del Friuli
• Agriturismo Zegla di Keber Renato, località Zegla 19
• Az. Agr. Picech Roberto, località Pradis 11
• Casa Riz di Susani G., località Giassico 18 
• Da Gon, via Donizetti 17 
• Il GalloRosso di Buzzinelli Località Pradis n. 20 
• Al Benandant di Manzocco, via Roma

si ringrazia
• Protezione Civile Comune Cormons
• Nonni Vigili di Cormons
• Garden Center di Marco Musina, via Isonzo 101

un Particolare ringraziamento a
Floriana bulFon (giornalista de L’Espresso)
giovanna caSadio (giornalista de La Repubblica)
paolo FloreS d’arcaiS (direttore di MicroMega)
giacomo ruSSo Spena (giornalista di MicroMega)
aleSSandro mezzena lona (già caporedattore de Il Piccolo).

ITAS
G. D’ANNUNZIO
Gorizia

Comune di
Reana del Rojale

Comune di
San Giovanni 
al Natisone
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