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QUOTIDIANO DI TRIESTE - FONDATO NEL 1881

Nicola ritrovato in una scarpata
Era a tre chilometri dalla casa

ECONOMIA

FIRMATOIL PROTOCOLLO

Entro due anni
la fusione
di Confindustria
del Nordest

Giuseppe Bono

Confindustria Veneto eFriuli
VeneziaGiulia avviano l '

aggregazione.
Ieri a Mestre sottoscritta la lettera
d' intenti .BRILLO/ ALLE

REGIONE

Manovra in arrivo
nuove risorse
per interporto
e Gorizia 2025
Lagiunta regionale licenziala
manoveinadi bilancio: fondi per l
interportoa Trieste e Gorizia capitale

UN FUTURONELLA LOGISTICA

L
'

ex
riapre i cancelli
Ecco i piani
della nuova area
La vera svolta del grande spazio ex

avverrà nell '

aprile
2022 , quando scadrà il contratto
d' affitto- GRECO/ ALLE E

COVID LA RIPARTENZA

Medjugorje , tra fede e critiche
40 anni della Lourdes

GIANTIN/ A

Altolà dei medici
«No al green pass
in ambulatorio»
Lastampa deicertificati prevista dalla legge:«Non siamo tipografi»
I sindacati incalzanol' esecutivosugli straordinari del personale

NAUTICA
Prorogatidi 90 giornigliattestati disicurezza
Buone notizie per i proprietari e navida
diporto alleprese inquesto periodo con perle
nonsempliciprocedure per il rinnovoe la convalida dellecertificazio

ni di sicurezza .Romahadeciso di 90 giorni
la dei certificati in scadenza.La stagione estiva
insomma ,èsalva.Foto Lasorte MORO/ APAG

ILMINISTERO
CON M. 0D. 3101.11 ANCHE1FUNZIONARIMEDICIIN

SCENZAAl DI CERTIFICAZIONIMEDICHEATTESTANTI
REQUIEMFISICIEPSICHICI ALTAGUIDA.

IDONEO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE E ALLA
CONFERMA DELLA MEDESIMA CON LE NUOVE 02' /,7

GiuseppeCARAGLIU
quindi nuovamente

certificati medici per l' idoneità alla guida
in via Rossetti n . 5 term 

piano SOLOSUAPPUNTAMENTO
Perprenotazioni telefonare

al cell .328.4695000dalle ore 9.00-12.00
e-mail

PER INFORMAZIONI: 339 .6931 345
OBBLIGO DI MASCHERINA

CULTURE

Maraini a Lignano:
«La gentilezza
fermi laviolenza»
MARY BARBARA

ariaMaraini , una delle vincitrici
del Premio Hemingway ,
pubblico 21 al

lei cite
lacasadel grande americano

/ ALLE 28E29

Iniesta èVioletta
nella Traviata
che riapre il "

Verdi"

ROSSANA PALIAGA

riapre il Teatro lirico
Giuseppe Verdi al suo pubblico

di riferimento .L'

opera , il SL
sospiratodegli spettacoli far
sognareanche a Trieste , da domani al

APAG.

CRONACA

Rogonellecantine
diunostabileincentro
IntossicatiaCattinara
COLONI A PAG

L' intervento dei vigili del fuoco

consigliocomunale
tornaariunirsi
fradistanzeepause

L' intuizionediAnna:
giaccheecappellini
natidagliombrellirotti
BRUSAFERRO A PAG. 23

Anna Masiello

graziedelPolesine
fa rivivereaTrieste
unastoriadi70annifa

SENTIREBENE
PROFESSIONISTIDELLUDITO

apparecchiacustici
Via Gabriele 4/ - 34129 Trieste TS)
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CULTURE
Premio Hemingway

Lascrittrice domania SabbiadoroIncontrail pubblicoalCinemaCity.Sabato
leverràconsegnatoil riconoscimentoperla LetteraturaallArenaAlpeAdria

Dacia aLignano:
«Gentilezza significa
rifiutare ogni violenza»

INTERVISTA

Mary Barbara

aria Margini , una
delle vincitrici del
Premio

Heming  
way 

, incontrerà il
pubblico domani alle 21 al

Sabbiadoro(anche in streaming) , lei
chela casadel grande scrittore
amricano l' ha visitata:
Quandosono stata a Cuba - dice
tutto èrimasto nel perfetto
ordinein cui l ' ha lasciata . Ho
amato tutto di Hemingway ,
soprattuttol' idea di libertà che
comunica , anche se non sono
d' acconto su un' unica cosa, la
passione per la caccia» il suo
ultimo boro infatti ,

" Una
rivoluzionegentile" (Rizzoli ,
pag . 144 , euro 15) , include
anche il tema dell' ambiente , il
rispetto che si deve alla

. ,
converseràsul tema " Amata
scrittura"con Gian Mario

Quando ha iniziato a
scrivere?

Prestissimo perché ho la
Fortuna di provenire da
unafamigliadi scrittori .Mia nonna
che era inglese , scriveva ro-
manzi di viaggio ed è curioso
che proprio in questi giorni la
stiano riscoprendo , è appena
uscita in Inghilterra una sua
biografia .Mio padre era un
antropologoma ha sempre writ

to racconti e poesie . Quindi a
casa mia , nel dopoguerra
mancava tutto ma i libri c'

eranoLaprima cosastampata

deiraccontinel giornale della scuo-
la»

Cosa pub oggi la scrittura
mondo asservito all '

immagine?
Viviamo in un mondo che

dà la prevalenza al linguaggio
delle immagini . una
dimensioneimportante , ma non
abbiamosolo gli occhi , anche

bocca e un pensiero
perchéla bocca èlegata al
cervello. Un disegno , ana pittura
può raffigurare un' emozione
ma un pensiero no. Ce quindi
bisognodi parole escrittura» .

AI
estreme,qual il modo SL
comunecon cui gli uomini

«Non gli uomini Forse
agiscono in questo modo solo
alcuni rappresentanti della
cultura patriarcale .Non è una
questione di genere ma di
cultura. La cultura patriarcale
non tollera pensiero delle
donne equindi chiede alle
donnedi identificarsi con il
linguaggiodella seduzione . Ma
ci sono anche uomini che
capisconoe rispettano bisogno
di indipendenza e autonomia
delle donne» .

Come una
rivoluzionegentile?

Quando io dico gentilezza

molti pensano mi
allacortesia .La gentilezza è
inveceuna visione del mondo
cui si cerca di eliminare tutto

che violenza per
sostitu 
irlo 

mn la ragione . Ecco allora
che la gentilezza diventa
moltocomplessa perché tutti i
grandi cambiamenti , dal
cristianesimoal Risorgimento ,
nascono dalle idee e le idee
non sparano .Piuttosto
viaggianomolto SL veloci delle
armi».

Infatti fin dall incipit
chiaro come SL grandi

cambiamenti siano avvenuti
grazie a una

Perché
continuaa la violenza?

« violenza avviene
quandole idee si scontrano e
genere dachi non
vuolecambiare .Ma ilmondo
cambia,èinevitabile , per esempio
l' avvento della tecnologia ha
cambiato nostro rapporto
con il tempo lo spazio e

.
C' è non adeguarsi

alla realtà ec' è chi pensa
inveceche l ' etica si debba
impregnaredi realtà . Guardiamo al
caso del ddl Zan . Leideologie
sono se rerestrittive» .

Sipuò ricominciare a par-
laredivalori?

Certamente . I valori non
possono essere sempre gli
stessi, continuamente
storicizzarli. La VFKLDYL al
tempodella Bibbia era
considerataunaprassi ,noi ogginatural

Unarivoluzione gentile

CINEMACITY

Due giorni di incontri
tra ospiti e pubblico

Domani e sabato aLignano
la 37' edizionedel

PremioHemingway .Domani
al CinemaCity, l

' incontro del
pubblicocolprimo deipremiati

FrancoFontana Alle
Dacia Sabato,

alle .30,sarà lavolta dells
scienziatoStefano Mancuso e,alle 17
di CarloVerdone.Premiazioni
alle Adria

con i vincitori sarà
condotta daMarino

mente non accettiamo
ricrearli partendo da

un punto essenziale: l'

umane-

Che segno lascerà la pan-
demia?

«Sono ottimista . Penso che
la pandemia ci stia mettendo
alla prova e dalle prove in
generesi esce SL forti . Credo
che per la maggioranza sia
statauno sprone o una
riscoperta.Per esempio ho notato che i
ragazzi che spesso
rifiutavanola con noia ,ora I
hannoriscoperta» .

stato un periodo duro
per l uomo , favoloso per gli

perla
naturaè l ' altro grande tema
dellibro .. .

un tema che mi tocca da
vicino .Stiamo andando verso
l 'estinzione .

ideologico , io direi che
ognuno nel suo piccolo
potrebbefare qualcosa , piccole cose
quotidiane . Per esempio
perchénon iniziamo a eliminare
la plastica? Dovremmo sentire
questo bisogno come
collettivo-'

Riceve un premio in terra
friulana Lei era molto
amicadi Pasolini . Qual era

«Pasolini era molto
silenzioso, ma il suo non era
silenzioassente, piuttosto molto
presente . Potevamo stare per
ore vicini a osservare un
orizzonteo aleggere e non
avevamobisogno di intrattenerci
con le parole e questo è un
grande valore nell ' amicizia.
Era un silenzio ricchissimo
non di sottrazione e una
dellecoseche mipiaceva di SL
PierPaolo» .

Tra pochi mesi fa lei
ha proposto di riaprire 1
inchiestasulta uamorte ..

«Ho fatto questa richiesta
perché ora avremmo SL
strumentia disposizione per
capirequesta morte che rimane
uno dei misted italiani . Non
sappiamo chi l' ha ucciso .
Dopotrent' anni Pelosi ha
confessatola sua innocenza , però
non ha fatto i nomi Non
sappiamochi sta dietro a questa
morte enonostante ciò la mia
proposta è caduta nel vuoto»

Mittelyoung ,artisti under 30
da oggi a domenica a Cividale

Selezionati nave spettacoli
nei paesi della Mitteleuropa
tra danza, musica e teatro
Apre Indultado"
della slovena Lia

Daoggi a domenica nella
chiesadi Santa Maria dei Battuti a
Cividale ,andrà in
scenaMittelyoung, il progetto
esito di un bando

peo ,dedicato ai giovani artisti
under .La del
quest' ano , " Eredi , e la
direzionesono di Giacomo Pedini
lui stesso "

giovane" ed erede
della tradizione teatrale ,
cresciutocome drammaturgo e
registaper SL in ambito
emiliano, con un solido percorso
professionale anche all'

Universitàdi Bologna , ora al suo
primoanno del triennio 2021
23che lo vedrà in carica perla
rassegna friulana.

Mittelyoung è un modo per
festeggiare festival al suo
anno , ma anche un modo per
ripartire.

seguito a un bando

,che si concluso con 162
proposte giunte al festival ,
sonostati dunque individuati
da una commissione under
30, 9 spettacoli di teatro ,
danzamusica , che saranno
rappresentatinei giorni della
rassegnae riceveranno un
sostegnoeconomico dal festivaL Al

Mittelyoung ,
sarannoscelti 3 spettacoliche
replicherannoanche nel

Oggi alle 16,aprirà
lo spettacolo

sloveno "

Indultado" di e
con Lia una
performancesul coraggio e la violenza

sulla combattività e il
perdono; sulla sospensione ela
graziacontenute nel titolo , che

inuncentroche
riflettere.

Alle 20.30 lo spettacolo
italo-albanese" PPP racconto
l 'Albania . Primo studio . Un
progetto di storie
autobiografiche, rielaborazioni autoriali
estratti dal romanzo Sogno di
una cosa altri scritti di

, die con Klaus Martini
Domani , alle 16, spazio al

trio greco-tedesco
con lo spettacolo musicale

un esperimentoche
stili generi

diversi:un mosaico di musica ,
danzae performance che spazia
dalla Grecia ai Balcani , dalla

Scandinavia.
ceco invece lo spettacolo

di Post-Ha

sburgian" die con Sara
Koluchova, un assolo
inedito, ispirato alla danza folk e al
costume della regione Podluzi

Repubblica Ceca,che punta
in discusso negli

elementiche costruiscono la

Sabato i Burtuqal Quartet
(Andrea Aura
Fazio,Marco Scandurra ,Andrea
Rigano) con lo spettacolo
musicale" Sorda e bella , alle
11.30,portano in scena
unariletturadelta Sicilia nell ' ultimo
secolo,dalla prospettiva di
ha spezzato le proprie radici.
Mentre Angelica Bifano , alle
15.30,presenterà lo
spettacoloteatrale " Mamma son tanto
felice la volontà di
metterea confronto 3 generazioni:
mamma , figlia e nipote . Alle

danza di Remember
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FATTI Nel2024aTriesteñcongressodi Ibby
PERSONEIbbyInternational Board on Booksfor po 11195£1 è stato fatto lo

Young Peopleha scelto Trieste come scorso
Bosededella 39' edizionedel Congresso BookFair: un' occasio-
Internazionaleche si terrà nel 2024 e ne Importante per capoluogo

per voila do- no

crocevia tantee
diverselingue e
letterariad eccellenza Il congresso è uno di
SL importanti eventi internazionali
legatialla letteratura e alle illustrazioni
perbambine e bambinie per ragazzee
ragazzi: Ibby(fondata dalella Lepman

nel 1951), Infatti è un' organizzazione
di assolutoriferimento inquesto
ambitoe agiscecon la profonda
convinzioneche i libri possano aiutare bambini e
adolescenti ad avereunamigliore
qualitàdi vita, Impegnandosi adifendere il
dirittoalla letturadei SL giovani.

Maraini Incontradomania parla delsuo
nuovo libro rivoluzione gemile" Rizzoli)Fate

my lost) family"
con

EleonoraGreco, Nicolas Grimaldi
CapitelloeFrancesco Russo.

Domenica ,alle .
ci sarà la

friulana composta da
Matteo Ciccioli ,Francesca
Boldrin, Francesco ,
LetiziaBianchini e Gloria
Romaniacon " Attend loop :una
vivisezione ossessiva della
favoladi C rosso ,che
alla fine ci fa supporre nuovi

Si chiude mn uno
spettacoloche unisce teatro , danza e
musica ,proveniente dai Paesi
Bassi: "A waste of time " , alle
18,con Antonio Bove,
GabrieleSegantini ,Miguel Filipe che
ridanno vita a
trasformandoli in strumenti
concuirileggeremusiche

- Grado Impianti Turistici

DI FIDO a da

per voi ciotola inclusa.

OFFERTE

FESTIVAL CORTI

ShorTS,finestra sul mondo
tra anteprime ,virtualità
e registe in primo piano

al10 luglio proiezionial GiardinoPubblico eAriston
apre

" IIsuono dell Europa" sull ' orchestra dei giovani

IL PROGRAMMA

nfestivaldalla
doppiaanima , in
presenzae in digitale

continui
onlinead allargare e
raggiungerepubblici lontani , retaggio
positivo dell esperienza
Covid,ma che segni
soprattuttoil sospirato ritorno a
godersii film seduti in un
cinemasotto le stelle o al buio di
una sala Così sarà ShorTS
2021 , il festival triestino "

corto" al 10luglio
per dieci giornate e nove
seratesiproporrà in questa
dupliceveste registrando
cambidi passo in forma e
contenutiSarà un gradito ritorno

passato con le serate al
Giardino Pubblico peri
corti, al Cinema Ariston per i
lunghi , e si continuerà a
guardare al futuro e al
raggiungimentodi nuove
plateeriproponendo , dalle
23 59di ogni sera, i
programmiche andranno in
presenzaanche sulla piattaforma
web My Movies.

S importantissimo
prenotarsi:l ingresso resterà
comesempre gratuito ma
sisternadei posti distanziati e
quindi ridotti richiederà la
prenotazione attraverso
sito www .

. al
mondoa una spiccata
internazionalitàsembrano essere la
novità SL rilevante dell
edizione, la 22° co-diretta da
Chiara Omero insieme a
Maurizio di Renzo ; e
ancora, il ritorno della realtà
virtuale, tante registe donne e
anteprime ali
curatorinew ry
sistemaperi SL piccoli ,nuovi
premi in denaro e un
programmadi sette horror
solo online.

Corti e lunghi aprono le
porteal mondo: e se
Mammetraggiogià lo faceva , e ora
presenta 81 corti da 44
scelti da Massimiliano

nove filma sera,
MassimoCauso alla
curatelaartistica di Beatrice
Fiorentino per presentare
perla prima volta
lungometraggida Spagna , Iran ,
Portogalloma anche India e
Colombia. Barriere che
cadono, nuovi orizzonti e autori
emergenti che sulla forza
del aggio dell '

immaginepercorrono un' idea di

of Youth Orchestra nel film di

nema molto personale .
Cinquesu sette sono anteprime
italiane.

Un afflato così
internazionalerichiedeva una de
apertura . Ecco perché il
che inaugurerà
giovedì1luglio alle 21 30 al
CinemaAriston sarà " suono
dell Europa" di Alessandro

«Un suono così lo
puoivivere solamente
quandoi musicisti provengono
da 23 Paesi diversi» : è
questala ricchezza '

Spirit of Youth
Orchestra, l' orchestra sinfonica
giovanile

Contavocenarrante di Paolo Rumiz ,
documenta quest'

esperienzamusicale così fertile e
creativa , viaggio denso

e
metaforici.

Due sguardi del nostro
cinemaSL originale e
indipendente:tra realismo e magia
quello di Alice Rohrwacher
Premio Cinema del Presente
e protagonista venerdì 9
luglio, al
territorioquello di Giuseppe
Gaudino , a Trieste giovedì
8 , autore di film misteriosi e
personalissimi . Sarà a
ShorTS anche il Premio
Prospettiva, ovvero giovane
co-protagonista del film

Non "

girato aTrieste

Luka Zunic , sabato 3 luglio.
Tutti e tre saranno al centro
siadi una masterdass online
che al Cinema Ariston a
incontrare pubblico.

Impegno , accuratezza ,
coraggio. Sono gli ingredienti
che due gruppi
di otto bambini e otto
ragazziin quella lanovità
dellasezione dedicata

SL giovani . Sono loro
infatti che
Manuela e dopo un

i film che si vedranno
quest'anno . Hanno riflettuto e
magari anche litigato , fa
sapere ma messo
da soli su selezione che
il 7 e 8 luglio sarà giudicata
da altri mini colleghi previa
prenotazione.

La che torna in
presenzaè quasi un ossimoro
ma il nuovo curatore
AntonioGiacomin ha imbastito
un programma da 13 coni:
si vedranno dal luglio alla

Casadel
Cinemaprevia prenotazione.
Stessa location perla 24ore
di fumetto che ritorna ,
eliminatala maratona notturna
che creava qualche
problemapartecipanti . Matite e
iPad al lavoro , quindi , per
realizzare un
cortometraggioa Trieste che
onlinedacasa . -

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1;28;29
SUPERFICIE : 144 %

AUTORE : N.D.

24 giugno 2021

P.5



24 GIUGNO2021 39

CULTURE
IL PREMIOHEMINGWAY

Dacia Maraini: «I grandi cambiamenti nascono dalle idee»

di scrittura ,
sempreinnervata su una
chiara posizione

femminista eun impegno
civilemai negoziabile , come
anchei suoi numerosi interventi
e contributi giornalistici
mostrano, ma soprattutto una
questione di sguardo sulla
vitaDacia autrice di
romanzi, racconti , opere

saggi ,modello
diintellettualemai silente capace
di intercettare eoccuparsi di
temisociali legati all infanzia e
alla vita delle donne , sarà la
protagonista , domani venerdì
25 21 ,al
Lignano, di un incontro in
presenza, del
conferimentodel Premio

,
,

la motivazione - capaci di Lascrittrice Dacia Maraini, trai premiati del Premio Hemingway

avvolgere i fili di storie
affascinande tempestose , con una
immaginazione che spesso si
fa SL viva della realtà e
divanmestensione armonica delle
voci di donne e
coraggiose.Personaggiche con
loroamore possono illuminare
le nostre vite,

di una emancipazione
dello sguardo ,per un incontro
con l ' altro possa
finalmentecambiare le regole del
gioco"

Al Premio , Dacia Maraini
con direttore

artisticodi
Mario Villalta intorno al tema
" Amata scrittura " . Ieri un
primoassaggio ,alla presenza di
Gian Mario Villalta , Alberto
Garlini , presidente di giuria
del Premio Letterario
Hemingwaydi Sabbiadoro e
dell ' assessore alla cultura del
comune di , Ada
Una ricognizione sulla scrittu

violenza ,e sull ' ultimo
librodella scrittrice " Una
rivoluzionegentile . Riflessioni su un
Paeseche cambia ( ,
dovela gentilezza
cortesia- chiarisce Maraini - ma
una visione del mondo in cui si
cerca di eliminare la violenza
per credere nella ragione .
Tuttigrandi cambiamenti
nasconodalle idee che " non
sparano"

,ma viaggiano .Le armi
arrivanoquando le idee si
scontrano

La gentilezza come pratica
quotidiana , può dunque
tracciareunpresentedi cui andare
orgogliosi , specie se

dai valori irrinunciabili
dell Umanesimo «che
metronoal centro l ' uomo , la sua
sacralitàe dignità , ele sue
libertàfondamentali , di parola ,
pensiero , movimento» .

Nel libro che racchiude se
anni di riflessione apparse sul

stampa ai
temi cari all ' autrice , la lotta
contro la violenza ei
femminicidi, delle donne con

Storiae il patriarcato ,
la libertà di pensiero e

le sue contraddizioni ,si
intersecanol ' attenzione alla
salvaguardiadell ' ambiente dell'

acqua,delle piante
senza dimenticare la

solidarietàtra le generazioni e tra

dei progetti universali . Infine
Hemingway a cui è dedicato il
premio: «Ho cominciato con
leggere

" Addio alle anni" e poi
tutti i suoi libri I Racconti
no permei SL belli
cosache non condivido la sua
passione perla caccia .Certo ai
suoi tempi era una sfida ,oggi

pena di morte A
sottolineareche le cose cambiano
che bisogna evolvere ,usare la
ragione ,esercitare la
gentilezza, tempre

ILFESTIVAL

L' estate di Lignano
si tinge ancora di giallo
con Avoledo ,Tuti
Crovi e de Giovanni
Dal S luglioal 31agosto incontri con scrittori e proiezioni
Dueappuntamenti online e un omaggio a Scerbanenco

25 anni di distanzadalprimo omaggio ,
la località balneare

ulana ricorda
Giorgio Scerbanenco ,
maestroitaliano del genere
giallo/noir , sottolineando il suo
legame con che per
due mesi diventerà vetrina
di autori

Da martedì 6 luglio al 31
agosto si svolgerà infatti la
nuova edizione di
Noir . Un festival in presenza
(tranne due appuntamenti)
e " diffuso " : gli incontri non
saranno concentrati in
che giornate ma si terranno
nell ' arco dei due mesi , con
appuntamenti ogni martedì
(in luoghi diversi della
città), con la cerimonia di

, per chiudersi
con una serata dedicata a
uno dei maggiori

del genere giallo
Mauriziode Giovanni.

Ad organizzare la manife

stazione Comune di
Lignanola Biblioteca)
,assiemealladirettrice artistica Cecilia
Scerbanenco (figlia dello
scrittore) e al presidente del
comitato scientifico Elvio

«Sono contenta che a 25
anni dalla prima volta in cui

ha celebrato mio
padre-afferma Cecilia
Scerbanenco- anche quest' anno
giungeranno alcuni dei SL
importanti scrittori del noir.

binomio
si è confermato nel

tempo: tosi come mio padre
ha amain da subito
questacittadina ,così letton del
giallo continuano ad
amarlo.

Ma ecco il programma del
festival 11via martedì 6
luglio,alle 18 .30 al

Bar, con
Avoledo, libro
Nerocome (Marsilio) .

Martedì 13 , alle 18 .30, in
Biblioteca comunale ,
interverràuno dei massimi
espertidi giallo Italia Luca

vi ,che illustrerà ultimo
L' ultima canzone del

Naviglio( Rizzoli) .
Un noir friulano , martedì

20, alle 18 .30 ,sempre in
Bibliotecacomunale con
PierluigiPorazziche presenterà

ultimo romanzo ,
Menteoscura (La Corte editore) .

Martedì 27 , alle 18 .30 , al
Sabbiadoro Beach Bar ,
appuntamento Franco
Forte(direttore dei Gialli
Mondadori)chepresenterà L '

uraniodi Mussolini

Due appuntamenti online
in agosto: martedì 3 , alle
18 .30, sullapaginaFb de

Noir ,
interverràAnna-Vera Sullam , che
presenterà sesto
comandamento( Sem) ; martedì 10
sempre alla stessa ora e in
streaming ,spazio a " noire
il giallo nei blog : una
conversazionecon giornalista
Alessandro Lona.

Si riprende in presenza
martedì ,stessaora
inTerrazzaa mare , con la friulana

Giovanni Franco Forte Luca

Maria Tuti , autrice di Figlia
della cenere (Longanesi) .

Un " fuori programma"
domenica22 ,alle 21 ,al
Cinecity,con Teatro aleggio .. . in
noir " , a cura di Mario
Mirasola, in collaborazione con
lasedeRaiFvg.

Martedì 24 , alle 21 ,
sempreal Cinccity , incontro sul
tema " Sulle tracce del
crimineViaggio nel giallo e nero
Rai" con la partecipazione di
Susanna Gianandrea ,
collaborazione con le Teche

Rai.
Una seratadedicata a

GiorgioScerbanenco , invece ,
27 , alle 21 ,sempre al

Cinecity ,con " Da Milano
allaLuna . Conversazione su
Dario Mellon e Giorgio
Scerbanenco " , con la
partecipazionedi Saverio Paffumi.

Penultimo appuntamento
sabato 28 ,

alle18 30 , al con la
cerimonia di premiazione
dei vincitori della Settima
edizione del Premio Scerba

, dedicato
al
organizzatoin collaborazione con il
Messaggero Veneto) , con le
letture di Massimo

chiusura della rassegna
lunedì 30 , alle 21, ancora al

con " Una serata
con Maurizio de
Giovanni"

, lo scrittore chehacreato
le serie bestseller del
commissarioRicciardi e dei
Bastardidi
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CULTURE
Premio Hemingway

Lascrittrice domania SabbiadoroIncontrail pubblicoalCinemaCity.Sabato
leverràconsegnatoil riconoscimentoperla LetteraturaallArenaAlpeAdria

Dacia aLignano:
«Gentilezza significa
rifiutare ogni violenza»

INTERVISTA

Mary Barbara

aria Margini , una
delle vincitrici del
Premio

Heming  
way 

, incontrerà il
pubblico domani alle 21 al

Sabbiadoro(anche in streaming) , lei
chela casadel grande scrittore
amricano l' ha visitata:
Quandosono stata a Cuba - dice
tutto èrimasto nel perfetto
ordinein cui l ' ha lasciata . Ho
amato tutto di Hemingway ,
soprattuttol' idea di libertà che
comunica , anche se non sono
d' acconto su un' unica cosa, la
passione per la caccia» il suo
ultimo boro infatti ,

" Una
rivoluzionegentile" (Rizzoli ,
pag . 144 , euro 15) , include
anche il tema dell' ambiente , il
rispetto che si deve alla

. ,
converseràsul tema " Amata
scrittura"con Gian Mario

Quando ha iniziato a
scrivere?

Prestissimo perché ho la
Fortuna di provenire da
unafamigliadi scrittori .Mia nonna
che era inglese , scriveva ro-
manzi di viaggio ed è curioso
che proprio in questi giorni la
stiano riscoprendo , è appena
uscita in Inghilterra una sua
biografia .Mio padre era un
antropologoma ha sempre writ

to racconti e poesie . Quindi a
casa mia , nel dopoguerra
mancava tutto ma i libri c'

eranoLaprima cosastampata

deiraccontinel giornale della scuo-
la»

Cosa pub oggi la scrittura
mondo asservito all '

immagine?
Viviamo in un mondo che

dà la prevalenza al linguaggio
delle immagini . una
dimensioneimportante , ma non
abbiamosolo gli occhi , anche

bocca e un pensiero
perchéla bocca èlegata al
cervello. Un disegno , ana pittura
può raffigurare un' emozione
ma un pensiero no. Ce quindi
bisognodi parole escrittura» .

AI
estreme,qual il modo SL
comunecon cui gli uomini

«Non gli uomini Forse
agiscono in questo modo solo
alcuni rappresentanti della
cultura patriarcale .Non è una
questione di genere ma di
cultura. La cultura patriarcale
non tollera pensiero delle
donne equindi chiede alle
donnedi identificarsi con il
linguaggiodella seduzione . Ma
ci sono anche uomini che
capisconoe rispettano bisogno
di indipendenza e autonomia
delle donne» .

Come una
rivoluzionegentile?

Quando io dico gentilezza

molti pensano mi
allacortesia .La gentilezza è
inveceuna visione del mondo
cui si cerca di eliminare tutto

che violenza per
sostitu 
irlo 

mn la ragione . Ecco allora
che la gentilezza diventa
moltocomplessa perché tutti i
grandi cambiamenti , dal
cristianesimoal Risorgimento ,
nascono dalle idee e le idee
non sparano .Piuttosto
viaggianomolto SL veloci delle

Infatti fin dall incipit
chiaro come SL grandi

cambiamenti siano avvenuti
grazie a una

Perché
continuaa la violenza?

« violenza avviene
quandole idee si scontrano e
genere dachi non
vuolecambiare .Ma ilmondo
cambia,èinevitabile , per esempio
l' avvento della tecnologia ha
cambiato nostro rapporto
con il tempo lo spazio e

.
C' è non adeguarsi

alla realtà ec' è chi pensa
inveceche l ' etica si debba
impregnaredi realtà . Guardiamo al
caso del ddl Zan . Leideologie
sono se rerestrittive» .

Sipuò ricominciare a par-
laredivalori?

Certamente . I valori non
possono essere sempre gli
stessi, continuamente
storicizzarli. La VFKLDYL al
tempodella Bibbia era
considerataunaprassi ,noi ogginatural

Unarivoluzione gentile

CINEMACITY

Due giorni di incontri
tra ospiti e pubblico

Domani e sabato aLignano
la 37' edizionedel

PremioHemingway .Domani
al CinemaCity, l

' incontro del
pubblicocolprimo deipremiati

FrancoFontana Alle
Dacia Sabato,

alle .30,sarà lavolta dells
scienziatoStefano Mancuso e,alle 17
di CarloVerdone.Premiazioni
alle Adria

con i vincitori sarà
condotta daMarino

mente non accettiamo
ricrearli partendo da

un punto essenziale: l'

umane-

Che segno lascerà la pan-
demia?

«Sono ottimista . Penso che
la pandemia ci stia mettendo
alla prova e dalle prove in
generesi esce SL forti . Credo
che per la maggioranza sia
statauno sprone o una
riscoperta.Per esempio ho notato che i
ragazzi che spesso
rifiutavanola con noia ,ora I
hannoriscoperta» .

stato un periodo duro
per l uomo , favoloso per gli

perla
naturaè l ' altro grande tema
dellibro .. .

un tema che mi tocca da
vicino .Stiamo andando verso
l 'estinzione .

ideologico , io direi che
ognuno nel suo piccolo
potrebbefare qualcosa , piccole cose
quotidiane . Per esempio
perchénon iniziamo a eliminare
la plastica? Dovremmo sentire
questo bisogno come
collettivo-'

Riceve un premio in terra
friulana Lei era molto
amicadi Pasolini . Qual era

«Pasolini era molto
silenzioso, ma il suo non era
silenzioassente, piuttosto molto
presente . Potevamo stare per
ore vicini a osservare un
orizzonteo aleggere e non
avevamobisogno di intrattenerci
con le parole e questo è un
grande valore nell ' amicizia.
Era un silenzio ricchissimo
non di sottrazione e una
dellecoseche mipiaceva di SL
PierPaolo» .

Tra pochi mesi fa lei
ha proposto di riaprire 1
inchiestasulta uamorte ..

«Ho fatto questa richiesta
perché ora avremmo SL
strumentia disposizione per
capirequesta morte che rimane
uno dei misted italiani . Non
sappiamo chi l' ha ucciso .
Dopotrent' anni Pelosi ha
confessatola sua innocenza , però
non ha fatto i nomi Non
sappiamochi sta dietro a questa
morte enonostante ciò la mia
proposta è caduta nel vuoto»

Mittelyoung ,artisti under 30
da oggi a domenica a Cividale

Selezionati nave spettacoli
nei paesi della Mitteleuropa
tra danza, musica e teatro
Apre Indultado"
della slovena Lia

Daoggi a domenica nella
chiesadi Santa Maria dei Battuti a
Cividale ,andrà in
scenaMittelyoung, il progetto
esito di un bando

peo ,dedicato ai giovani artisti
under .La del
quest' ano , " Eredi , e la
direzionesono di Giacomo Pedini
lui stesso "

giovane" ed erede
della tradizione teatrale ,
cresciutocome drammaturgo e
registaper SL in ambito
emiliano, con un solido percorso
professionale anche all'

Universitàdi Bologna , ora al suo
primoanno del triennio 2021
23che lo vedrà in carica perla
rassegna friulana.

Mittelyoung è un modo per
festeggiare festival al suo
anno , ma anche un modo per
ripartire.

seguito a un bando

,che si concluso con 162
proposte giunte al festival ,
sonostati dunque individuati
da una commissione under
30, 9 spettacoli di teatro ,
danzamusica , che saranno
rappresentatinei giorni della
rassegnae riceveranno un
sostegnoeconomico dal festivaL Al

Mittelyoung ,
sarannoscelti 3 spettacoliche
replicherannoanche nel

Oggi alle 16,aprirà
lo spettacolo

sloveno "

Indultado" di e
con Lia una
performancesul coraggio e la violenza

sulla combattività e il
perdono; sulla sospensione ela
graziacontenute nel titolo , che

inuncentroche
riflettere.

Alle 20.30 lo spettacolo
italo-albanese" PPP racconto
l 'Albania . Primo studio . Un
progetto di storie
autobiografiche, rielaborazioni autoriali
estratti dal romanzo Sogno di
una cosa altri scritti di

, die con Klaus Martini
Domani , alle 16, spazio al

trio greco-tedesco
con lo spettacolo musicale

un esperimentoche
stili generi

diversi:un mosaico di musica ,
danzae performance che spazia
dalla Grecia ai Balcani , dalla

Scandinavia.
ceco invece lo spettacolo

di Post-Ha

sburgian" die con Sara
Koluchova, un assolo
inedito, ispirato alla danza folk e al
costume della regione Podluzi

Repubblica Ceca,che punta
in discusso negli

elementiche costruiscono la

Sabato i Burtuqal Quartet
(Andrea Aura
Fazio,Marco Scandurra ,Andrea
Rigano) con lo spettacolo
musicale" Sorda e bella , alle
11.30,portano in scena
unariletturadelta Sicilia nell ' ultimo
secolo,dalla prospettiva di
ha spezzato le proprie radici.
Mentre Angelica Bifano , alle
15.30,presenterà lo
spettacoloteatrale " Mamma son tanto
felice la volontà di
metterea confronto 3 generazioni:
mamma , figlia e nipote . Alle

danza di Remember
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A Compie Liberal una storia controcorrente di sapere diffuso INTERVISTA

Anna e la forza dei libri
nella pandemia
«Ed oggi
Pizzati,già docentee impiegata:
«II lockdownhasegnato una
rinascitaanchenelleleggi.Egli
autoridiventanocome amici»

Diquash tempi , una
libreria che compie 20 anni è
motivo di festa.Così
Liberalibroaperta a Valdagno
2001 dalla società Galla &

e divenuta dal 2015
autonoma con l '

acquisizione
da parte di Anna ha
decisodi celebrare libri e
lettorida sabato 26 giugno al
luglio , proponendo incontri
e bei nomi nella sede di via
Marconi . Ho aperto i
battenticome dipendente il 29
giugno dei 2001-
Anna - Non potevo non

ealcuni
sonocari , che vengono qui
volentierie portano sempre
idee nuove. In particolare
Roberto Cotroneo , oggi
editordi narrativa italiana per
la Neri Pozza, ma che seguo
da sempre già quando era
giornalista e che resta uno
dei miei scrittori preferiti» .
nmomento
domenica27 alle 18.30 perchè
Anna ha invitato dopo un
annoe mezzo di pandemia a
discuteredi libri - «e di luoghicomuni che vanno sfatati» - i
rappresentanti

Unaliberazionepoterlo fare in
presenza:Quello che hanno
rappresentato i libri durante
il lockdown lo sanno bene
quanti sisono riavvicinati
allalettura , coloro cui
abbiamorecapitato libri a
domicilio,i lettori con cuisiamo
statiin contatto via computer e
checi hanno sostenuto-
riassumela libraia- La lotta con
Amazon è impari anche se
la recente legge italiana sul

ci aiuta e non permette
SL grandi sconti dall 'on
line. E' stato un momento di

La lotta con
Amazon è impari
stoppati gli sconti
Anche le
bibilioteche ora
ci sostengono

Interesse peril
settore infanzia e

ragazzi è tomato
dopo anni il
bestseller con
i Leoni della Auci

rinascita il 2020 , che
prosegueanche ora Il decreto
sullebiblioteche che possono
acquistaredai negozi di
vicinatoun altro aiuto
importante, sostegno a quel saperediffuso che viene dai ed
ècircolare: consigli ,
passaparola,prestiti» .
Mai come negli ultimi 18

mesi si è parlato di librerie
un presidio dell ' anima: e
direche quello di Anna è un
percorso singolare , in cui è
diventata imprenditrice da
autodidatta Studi classici
laurea Lettere , insegnante
per qualche anno ( non era
la mia ),Anna Pizzati
ha fatto anche l'

impiegata al
di Marghera.

ritornando nella Valdagno
dov' nata grazie ad un caso
fortuito . Alberto Galla
cercavaqualcuno che gestisse

sede,e mi aperto
un percorso di formazione
allaScuola per librai Mauri.
Lapraticasul campoha fatto
il resto - racconta Anna - Ho
imparato tutto qui ,parlando
con fornitori caseeditrici e
sopratutto non i lettori ,
seguendole richieste ed oggi
orientandole . stato
percorsomeraviglioso fino a
sei anni fa mi stato
propostodi comprare l attività e
stringendo i denti ma con
una volontà enorme , ho
dettosi. Questo è mio mondo
trai libri sto bene». La
libreriaal centro di una città di
vallata è stata una specie di
ossessione: «Va detto che
Valdagno ha un
culturale che affonda le sue
radici nel passato
industriale, dove c' erano luoghi che
creavano aggregazione e
spingevano alla vivacità ,alla
ricerca Anche oggi così,
abbiamoavuto
amministrazionipubbliche intelligenti su
questo fronte non ho mai
trovato ostacoli nel proporre
eventi , e siamo SL d ' uno a
Valdagno sugli
incontricon gli amori Non ho
mai smesso di pensare chela
libreria doveva
luogoaperto ,propulsivo
Vengonovolentieri

Zovi , Marzo Magno
Rattaro .. .ormai sono come
degli Pizzati segnala
un grande interesse perla
letteraturaperi e
ultimi tempi il ritorno del
bestseller che non si vedeva
dai tempi di Dan Brown: E'

la di leoni di Sicilia" e
L' inverno dei leoni' . In

calendario nuovi laboratori
per ragazzi , d
potenziamentodel gruppo mensile di
lettura

IL DIBATTITO

Zovi,MarzoMagno
E il 4 luglioCotroneo
Ottogiorni di festaper i
annidi Liberalibro.Si inizia
sabato26 alle18.30con

forestale Daniele
Zoviche presentain via
Marconi aValdagno
Autobiografiadellaneve
Utet Domenica27alle10 30
laboratorioper bambinicon
PaolaFormica alle 1830
dialogo su Lelibrerienel XXI
secolo" conron .FlaviaPiccoli
Nardelli,dellacommissione
culturadellaCamera,Paolo

presidente
Associazionelibrai italiani
AlbertoGallagiàvice
presidenteAli ,Antonio Zaglia
presidenteAli Veneto II29
giugnoalle 18.30Alessandro
Marzo Magno

presentano L' inventore
deiliba,Aldo

Storia
spregiudicatadiVenezia
NeriPozza.

Sabato3luglio Francesca
Varotto,editor di Marsilio

racconta ' ottavavita (per
dellascrittrice

georgianaNino Haratischwili.
Domenica4 lugli sari

protagonistaRoberto
Cotroneo,scrittoreededitor
di narrativa italianadellacasa
editrice NedPozza Alle18
presentaAlbertoRiva,autore
di IlMaestro Neri
Pozza;alle20 30Anna
dialogheròcon del
suo recentissimaromanzo
Loro Neri Pozza.

Matteo Strukul
Raccontoil mio Altopiano
congli occhidi unaragazzina

di
amiciziauna cucciola di lupo
Selva,e una bambina
coraggiosa, Mila ambientata
sull Altopiano dei Sette
ComuniLa storia di Mila" (160
pagine , edito da Solferino
Young ,con le illustrazioni di
Alessandro l '

ultima
scrittorepadovano Matteo

daoggi è
nellelibrerie L' della
tetralogiade "I Medici , e di
molt] altri libri di successo,
abbandona
momentaneamenteil genere storico per
tuffarsi nel romanzo per
ragazzicon storia
avventurosaambientata
interamentetrai le nevi dell '

Altopianodi Asiago.

, ha

Questo romanzo è legato alla
trilogia di Mila che è stata
pubblicata tra il 2011 e il
2015 .Quello era un
perso o molto diverso ,
questoinfatti è un prequel Però
già quella Mila raccontava
della sua infanzia passata
sull '

Altopiano dei Sette
Comuni. Ce un elemento auto-
biografico ,perché

da ragazzino le estati
sull '

Altopianoconimiei non

ni Gastone eMaria (gli stessi
nomi dei nonni di Mila ,
che avevano una casaa
Enego. un mondo che mi

soprattutto
quellaparte di Altopiano forse
meno nota un mondo
unico, fatto di tradizioni , di
culturadi folklore.

In Lastoria dl Ma" molti
reali , came laTare

scaligeradi Enegoo Pianadi
Marmina

ha pescatodai suoi ricordi o
anche l 'Altopiano?

Mi sono basato tanto
miei ricordi dell ' adolescenza

Altopiano un territorio
che frequento e che ho
frequentatoanche di recente.
Inoltre sono di Padova ,
quindifaccio anche presto a
raggiungerlo. Sono luoghi che
amo tantissimo e, dopo que

sto libro , tornerò a
frequentarliancora SL spesso.

Dal , a
bambini e ragazzi

ad un di
lettori?
Inizialmente non avevo idea
di come sarebbe andata
perchécome dici tu si tratta di
un bel salto. Ho recuperato
un po' della scrittura dei
primitre romanzi di Mila ,
moltoSL asciutta anche se non
certo per ragazzini . Poiho
recuperatotanto la
dimensionedel romanzo di avventura
tra Jack London , Mark
Twain e anche Mario Rigoni
Stern Prima della
pubblicazione,ho anche fatto leggere
il romanzo alle mie nipotine
Alice e Greta ,di e anni

stato promosso a
pieni

I suoilotted
Mila la
del primi

è la Mlle
ragazzina già molto

determinata, molto forte , con
tutti i suoi dubbi
e paure . Sisente un po'

inadeguata un
infatti

ancheuna storia di
accettazionedi se' A luglio sarò in
Altopianoa fare un po' di
vacanza. Se ci sarà l occasione , lo
presenterà 11

BREVI

VICENZA
Ai Proti
il romanzo di Maggiani

nuovoromanzodiNereo
Cassieraedizioni,si

presentaoggialleore 18
l autore indialogocol

Alessandro
Scandale.Al Proti

De' Proti3
Ingresso

VILLA

in Forse giorno"

alle18da Remo
strada 313
Francesca

presentail suo
libro Forseungloms'

in
conAlessandroScandale.
Prenotazioni3495882860.

FRATTA POLESINE
Desabato la
" Metamorfosi

Sabatoalle17inaugurazione
FrattaPalmare.

dellamostradiGiustoPilane
Vano
dellacaduta" coni De
Grassie letture
poetiche(daFrancoisV di
FrancescaPilanM. M.

IL Domani e domenica

Maraini ,Verdone
Mancuso, Fontana
Festa a Lignano
Incontri in presenzasu letteratura
fotografia,botanicae cinema

Lascrittrice Dacia
per la Letteratura , l' artista

Franco Fontana per la
Fotografia, lo scienziato Stefano
Mancuso per l 'Avventura del
pensiero e il regista Carlo
Verdonenella sezione Testimone
del nostro tempo sono i
vincitoridel Premio Hemingway
2021, promosso dal Comune
di Lignano
Regione Friuli Venezia
Giulia, eFondazione

. La edizione torna
in presenza domani e sabato
26 giugno , mn incontri
pubblicial Cinemacity di
Lignano; la
20 nell Arena

aggiunto sarà lo
streaminglive per seguire anche
da remoto tutti gli eventi.

2021 perla
letteraturava a Dacia Maraini

Per averscritto , con
grandissimasensibilità , romanzi
capacidi avvolgerei fili di storie
affascinanti e tempestose

con una immaginazione che
spessosi fa SL viva della
realtà: la si potrà incontrare
domani
dialogo col direttore artistico
di G.Mario

sul
. Incontri con Franco

Fontana sulla fotografia
domanialle 18; mn Stefano
Mancuso sabato 26 alle
11.30; con Carlo Verdone
domanialle 17al Cinemacity .

Tutti i diritti riservati
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Pordenone
IL GAZZETTINO

MARAINI:«LA LUCE
DELLARAGIONE
CONTROLENEBBIE
DEICONFLITTI»

Domani l incontro con il pubblico
A pagina XXIII

24
Natività di san Giovanni Battista Precursoredel Signore,la
suanascita fu profezia di Cristo Signore: if Signore dime che

donna eraSL grande

I giovani
raccontano
la loro
Mitteleuropa

(Nonni a pagina XXII

21C 32°C
Sorge Tram

la Luna 21 Cala

TG NEWS 24

DELFRIULIVENEZIA EDELVENETO

CANALE110UDINESETV

Calcio Serie B
Tesser ringrazia i neroverdi
Ora allenerà il Modena

Temer , il tecnica della promozione è passato al Modena:

Ringrazio il Pordenone perle splendide
Perosa a pagina XIX

Escursionistaprecipita per 150metri
Ⴋ� morta in Val di Zoldo Annamaria Nerosi , cinquantenne tecnici del soccorso alpino hanno recuperato il corpo
di Erto e Casso. Aveva lasciato la carriera per la Valcellina dopo essersi calati con il verricello .Lascia una figlia di 16anni

Una passione intinta perla
montagnaquella che ieri se l
portatavia . Un passo falso od
Annamaria 50 anni di Erto e
Casso dove era andata a vivere
qualche anno fa ed aveva aperto
un B&B ,èprecipitata per circa
150 metri nei pressi della Cima
di Mezzo in Val di

Circa venti minuti prima
della tragedia aveva scattato

postato profilo
quello che sarebbe stano l
ultimoselfie di un reportage
completodell

'
ascesa compiuta

assiemeagli amici di sempre
Roberto e Ilario Camatta.
Sono stall loro verso le

l allarme . La donna ex
manageraveva lasciato tatto per
viverein

A pagina V Annamaria

iniziata la caccia
allavariante Delta
Ⴋ� allerta dopo i nuovi casi segnalati
Potenziati i controlli per evitare focolai
Dopo sequenziamento

a "
misurare" la

presenza della variante Delta ( quella
indiana ormai motto diffusa nel

Regno Unito in Israele e in
Portogallo)la Regione è impegnata in
un attento e costante

al fine dl tenere sotto
controllola sua diffusione caccia ,
insomma, alla variante del virus
che , secondo gli esperti potrebbe
diventare predominante nei
prossimimesi Sui 96 casi finiti sotto

lente del della
Regione ne sonoemersi 28.

Apagina

Vaccini
A luglio possibili
tagli nelleconsegne
MaRomarassicura
Sui possibili rischi di tagli
sulle fornitore Pfizer nel
mese di luglio alle diverse
Regioni ne ha accennato in
Consiglio regionale anche
l 'assessore Riccardi.

A pagina

Fiamme Gialle 11lavoro di un anno

Finanza,non c' treguaper finti poveri
Al primo posto la guerra continua anche durante la pandemia all

'
evasione fi scale . Ma perla Guardia di

Finanza che ieri ha commemorato la festa anche i fond poveri non avranno tregua , cosi come saranno
tutte le truffe . II comandante ha ricordato un annodi lavoro . A pagina

Sacile
Pista ciclabile
sul Meschio
C' il patto
Siglato a dai
dad di Vittorio Veneto ,
CappellaMaggiore Colle
Umberto, e
Bacilel '

atto preliminare d
'
intesa

per la promozione della " CI-
clovia del . La sigla
dell

'
accordo ha avuto quale

cornice le statiche cantine
di

Obiettivo: lo sviluppo della
mobilità dolce" quale
elementodl promozione del
territorio.

A pagina

Porcia

Consiglio
negato finisce
in Procura

"
caso"

Mario di
partecipareall ' seduta del
Consigliocomunale diventa un
espostoalla Procura della
RepubblicaL

'
ex assessore eletto nelle

file Progetto ha
presentatoinfatti Ieri mattina il
documentoindirizzato al
procuratore, nel quale riassume
quantoaccaduto B 27 maggio
quando, come da consuetudine ,

partecipava
dai locali del municipio ,
utilizzando uffici.

Zani apagina XV

Societàoperaia tra premi e nuovi obiettivi futuri
Dodici persone che da 25 e da 50
anal rinnovano la loro adesione

sodalizio: sono i soci che oggi
verranno festeggiati dalla

Società Operaia
in occasione dell 'assemblea
generale in programma alle 17 .30
nella Sala della Comunità " Don
Venano L '

Operaia si
riunisce di nuovo per ascoltare
votare la relazione morale e
amministrativa della presidente
Rosa per la consegna
degliattestati di fedeltà ai soci con
50 e 25 anni al sodalizio e per
approvare i bilanci consuntiva
2020e preventivo 2021 ,
regolamentointerno e per nominare
gli organi sociali Collegio
sindacale e Collegio probiviri) .

A pagina VI
La sede della Storica società operaia cittadina

che tiene oggi la propria assemblea

Infortunio
Cade da sei metri
grave un lattoniere
Un grave incidente sul lavoro
accaduto , ieri mattina , attorno
alle 12 . in un cantiere edile di
Clout nella centralissima via
Antonia Giordani nei pressi del

panificio . Un uomo di 59
Enzo residente

, in provincia di Belluno
caduto da un' altezza di oltre sei
metri , mentre si trovava su

in un cantiere
di un' abitazione privata
corsodi manutenzione
straordinariaL

'
uomo

A pagina XIV
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XXIII

Agenda G I

OGGI

Fiume Veneto,
, Nuovo

in Piano. Sache
Valant,Morsano

AUGURIA . . .
Tanti augurio peri suoi
33anni da

FARMACIE

Aviano
via Mazzini 11

Brugnera
>Comunale , via gen. Della
Rocca 5-Tamai

Cordenons
>Centrale , via Mazzini

Fiume Veneto
>Fiore , via papa Giovanni XXIII 9

Meduno
ႫSDOOH Fratte ,via Principale 49

Pordenone
via Piave 93/a -Torre

>Comunale San Gregorio , via
Ettoreo

Sesto al Reghena
Salute , via Friuli 19/d

Pordenone
via 40

San Giorgio delta R.
>lardo ,via

EMERGENZE
>Numero verde Regione
emergenza tel.
900 .590300.

Premio Hemingway - La scrittrice domani incontrerà il pubblico

Maraini:«Lalucedellaragione
controlenebbiedeiconflitti»
I

A pochi dalla
consegnadel Premio Hemingway
per la Letteratura - che le sarà
conferito sabato ,alle 20 nell
ArenaAlpe Adria dl - la
scrittrice Dacia

la stampa e raccontato il suo
imprinting con le opere del
grandeautore

di Hemingway -ha

spiegatoho
"

ero
ancore molto giovane , in lingua
originale , prima in Giappone
con letture tango il

e poi accanto al mare della
Sicilia, la term di mia madre» .

L' IMPORTANZADELLARAGIONE
Fresca autrice del libro Una

rivoluzione gentile . Riflessioni su
un Paese che cambia

"
, uscito per

Dacia ha
commentato:«gentilezza non
significacortesia , significa avere

del mondo che crede nella
ragione . I grandi cambiamenti
della terra sono nati dalle Idee.
C' è sempre chi non vuole

adeguarsiago , e chi invece

pensa che l etica si deve
impregnaredella realtà . Per esempio

questione del Zan: in
altreepoche l omosessualità em
considerate una perversione , ora
le cose sono cambiate . C' un
rapportadiverso con la libertà La
modernità che stiamo vivendo
fatta di cambiamenti con cui
dobbiamocontinuamente

. E i non possono
esseresempre di duemila
fa , vanno storicizzati e
continuamenteverificati» . E la questione
ambientale? «v tema mi sta mol-

PREMIATADacia Margini

to a cuore , stiamo andando verso
l
'
estinzione e rischiamo un

. Ognuno nel
piccolopuò fare qualcosa ,serve una

abitudini

quotidiane concrete come
differenziata e

L' INCONTROCONILPUBBLICO
Con Dacia Maraini

riceverannoPremio Hemingway
Franco Fontana , per la
Fotografia, lo scienziato Stefano
Mancusoper del pensiero e
il regista Carlo Verdone nella
sezioneTestimoni del nostro
tempo. Domani . alle 2L al

Dacia incontrerà il
del Premio

Hemingway, dialogando con il direttore
artistico di
Mario intorno al tema
Amata scrittura . Prenotazioni

sul sito
Tutti gli eventi potranno

essere seguiti anche dai canal
socialdi Premio Hemingway e di

Pordenonelegge , e sui rispettivi
siti web

IL GAZZETTINO
PORDENONE In abbazia

Del Frate
VICE
Maura Filippo

Marchio co
Ortolan . SusannaSalvador.

Pier Paolo

Gli eroi di Trieste
in visita a Rosazzo
Esploratori scienziati

poetied eroi: soni
protagonisti del librodiPietro

Spirito Gente
edizioni chesarà

presentato oggi , ave 18 , nel
chiostro dell 'Abbazia di
Rosazzo , aManzano ,nella

viaggio deva
geografica di Livio

Felluga curata da Elda

Felluga con Margherita
Reguitti.

PIE
Concessionaria di

Servizio di: NECROLOGIE - ANNIVERSARI - PARTECIPAZIONI

SERVIZIOTELEFONICO

TUTTI I GIORNI dalle 9 alle 19 .
Numero Verde

800 .893 .426
E-mail:

SERVIZIO ONLINE

possibile acquistare
direttamente dal sito con

pagamento con carta di credito

:

Abilitati all ' accettazione delle carte di credito

Festival " Come l'

acqua de' fiumi"

Culture germanofone
in tre documentari
PAROLEE MUSICA

Prosegue il festival"
Come Porcina de' fiumi ,

promosso musicale "

GuidoAlberto Fano" con il supporto
della Regione , del Comune e
dellaFondazione Friuli , per
intrecciaretemi , storie , idee . Oggi

gli appuntamenti: alle
17, al Teatro Cinema Castello , un
incontro dedicato alle tradizioni
e alle culture

regione , svelate attraversa tre
documentar a cura di Fabrizio

alle 20 .30 , al Teatro
Friuli: terra di frontiere

e intrecci Condotto
Walter Tomada e animato da

Stefano Alessandro
Lara Cernic , Fabrizio

Collared° , Massimo Pividori ,
saràarricchito dalle musiche del
Gruppo fisarmonicisti di

e del quintetto di ottoni Neo
Accademia della musica

di Lubiana per
conoscerev documentario Oltre la
cortina , realizzato dagli antro-
pologi e Mansutti
sulla Guerra Fredda In Friuli
VeneziaGiulia . Domani ave 2030
al l

'
attesa performance

del biologo cellulare , musicista
compositore Emiliano Toso ne
" La danza della vita -

Music 432 Hz . Personalità
unica della musica e della
ricerca, Toso è noto per i suoi studi

sugli effetti musica sulla
salutein alla
medicinatradizionale , e la sua
musicaviene utilizzata da ospedali
scuole , centri yoga . di cura e

e gruppi dl lavoro nel campo
della salute , della gravidanza e
della maternità . Prenotazioni su

Andarsene in questi tempi alla
dei cent' anni , con animo

giovanile che quest' epoca ti

consente di vivere come un
Dono Divino , rappresenta
questi momenti di dolore per
la scomparsa di

Ferrante
la consolazione e conforto

per Sandro nella

perdita di un grandissimo e
fraterno amico e collega che
con lo stesso spirito si augura
di raggiungere e rivedere.

Padova 2021

Giuseppe e Roberta Boschetti
si stringono affettuosamente
vicini ad Alessandra , Marcello
e Alessandro nello struggente
ricordo del carissimo

Giuseppe Maria
Fracanzani

apprezzato per la

signorile e sincere
del quale sentiranno sempre la
mancanza

Padova,

componenti del Consiglio
Notarile dei Distretti Riuniti di

Vicenza e Bassano del Grappa
partecipano al dolore del
Presidente Francesca Boschetti
e della sua famiglia per la

scomparsa del suocero

Giuseppe Maria
Fracanzani

Vicenza, 2021

Bilancio e premi

La Storica Somsi
si riunisce a Rorai
L

'
assemblea generale

Storica Società Operaia
Pordenone si riunisce

rispettandole
misure di sicurezza , nella Sala
della comunità Don

di Rorai Grande
alle 30 soci del sodalizio

pordenonese
per ascoltare la relazione
morale e amministrativa della

presidentessa Rosa
per laconsegnadegli attestati
di fedeltà , per approvare i
bilanci consuntivo 2020e
preventivo 2021 , per
approvare v regolamento
interno e perla nomina degli

( Cda ,Collegio
sindacale e Probiviri) .
Nell 'occasione si la

consenta dl
ai soci con 25e 50 anni

di
Sarà una festa e un
ringraziamento ,
Bruno Calabrese

Mario
Floret , Amedeo Lodi , Paolo

eAntonio Sandrin
soci da 50 anni , ea Fernando

Bruno
Italo ano

Giacomo Maccan , Antonio
Rocco EddaRos , per i 25 anni
di attività . I soci dovranno

presenza prenotandosi via

oppure
messaggio io

segreteria 0434520820
su al 3467850927.

fratello Bruno con Carla
la cognate Fernanda . i nipoti
e pronipoti con le loro

parenti tutti , ad

esequie avvenute come da suo
desiderio , annunciano con
tristezza la scomparsa del

Mario Geremia
Padova

.

Mar tedi 22 giugno è mancata
'
affetto dei suoi cari

Mario Gotta

Addolorati ne danno il triste
annuncio i figli , i nipoti e i
parenti tutti.

I avranno luogo
sabato 26 giugno nella Chiesa

parrocchiale di alle
ore 11,00.
Si ringraziano fra d '

ora quanti
vorranno partecipare alla
cerimonia.
Non fiori ma eventuali offerte
che saranno devolute alle

opere parrocchiali.

Fillers , 2021
CO.F.
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1;22
SUPERFICIE : 103 %

AUTORE : N.D.

24 giugno 2021 - Edizione Pordenone

P.10



Friuli
IL GAZZETTINO 2021

MARAINI:«LALUCE
DELLARAGIONE
CONTROLENEBBIE
DEICONFLITTI»
Domani l inconnu con il pubblico

A pagina XV

Giovanni Batista Precursoredei Signore ,la
suanascita profezia di Cristo Signore: BSignore disse che

grandedi Giovarmi Battista

Mittelyoung
I giovani
raccontano
la loro
Mitteleuropa

A pagina XIV

20"C 32' C
Sole ge 5.15 21.01
LaLunoSorge 425

NEWS24
INFORMAZIONE

CANALE110 UDINESETV

Un di note ly to

Melodie di tutto il mondo
dalla città patrimonio Unesco
La rassegna coram da Dory Deriu e Davide Fregona
proponemusiche senza tempo dal Monastero di Santa Maria in Valle.

A pagina

Il Tar "

salva" i contributi
Ⴋ,O Tribunale amministrativo ha parzialmente respinto il ricorso
del Garante per qualchesi doveva aprire anche ai non friulani

a Regione ha disciplinato
gli aiuti alle attività

danneggiate dalla pandemia e
non le regole del
liberomercato . Lo ha stabilito il
Tribunale amministrativo
regionalepresieduto da Oria

dichiarando in parte respinto
in parte inammissibile un

articolatoricorso dell Autorità
garantedella concorrenza , che
miravaall annullamento di una
deliberaassai importante: si tratta
della numera 1718 del 13
novembre2020 su Ulteriori misure a

dal Covid 19 , determinazione dei
beneficiari criteri ,

risorse dadestinare .
A pagina III II centro vaccinale

Le Fiamme gialle
scoprono in Friuli
42 evasori totali

stato tracciato il bilancio
dell ' attività 2020. Impegno a tutto campo
Impegno a tutto campo per
tutelarefamiglie e imprese ln

B quadro delle attività della
Guardia di finanza friulana
statotracciato ieri in occasione del
247' Anniversario di Fondazione
del Corpo . Nel 2020 i finanzieri
hanno eseguite 668 controlli per
assicurare il rispetto delle
misuredi contenimento della
pandemia, nonché 684 interventi
ispettivie 166 indagini per contrastare
le Infiltrazioni della criminalità
economica e organizzata nel
tessutoeconomico e sociale.

V
delle

su vaccini e sanitari: interviene l ' Intersindacale
che stana la Regione . Riccardi: protagonismi inopportuni

Calcio II mercato dell ' Udinese

Marino:«DePaulaun passodaMadrid»
Anche Pierpaolo Marino ammette: «Rodrigo De Paul è molto vicino all Atletico Madrid , ma non
faremo trovare impreparati per sostituirlo» In entrata piace molto Knezevic , ma la concorrenza
( anche èspietata A

Ospedale
Ferieericoveri
Weekend
sottopressione
Ospedale sotto stress ,
soprattuttonei fine settimana , con
aumento degli accessi e i

super-afflussi dl pazienti .
effettodel " combinato disposto"
fra il piano ferle armai entrato
nel vivo , per consentire a
medici, infermieri e di rifiatare

dopa un anso e mezzo vissuto
sempre nell

'
occhio del ciclone

e la ripresa delle della

popolazione che quindi
anche SL rischi di
disavventurelegate a traumi e incidenti.

A pagina

Polizia

Spaccailvetro
Volevol' anello
perlamiametà»
Spacca la vetrina di

per tubare un anello per
la sua fidanzata , per salvare la
loro relazione . O almeno
quello che ha raccontato ai
poliziotti della Squadra Volante
della Questura di Udine
intervenutisul posto . L

'
episodio

le quando
arrivata alla Sala Operativa

della Questura di Udine una
segnalazione di una
spaccata"ai danni
espositivadi oreficeria del
centroin via o.

A pagina V

Bonus Turesta , aderiscono solo 60 alberghi
Per oro sono 60 le strutture
alberghiere , sufficientemente

sul territorio , che
hannoaderito all

'
iniziativa

regionale in e 155 i
residenliin Priait Venezia Giulia che
hanno deciso di fare le ferie
entroi confini approfittando del
bonus messo a disposizione
dall

'
amministrazione

regionale:da 40 euro a persona a 320
euro per nucleo familiare da
spendersi nei Comuni di
montagna, nei capoluoghi e nei centri
Unesco con almeno tre

consecutivi . La card
utilizzabile dallo scorso 10
giugnoquesti primi numeri li
dati ieri l

'
assessore alle Attività

produttive , Sergio Bini.
A pagina ASSESSOREBini

dossier di Legambiente
Abusi edilizi , a Udine eseguite
quasi metà delle ordinanze

esce bene dalla
Edizione del Dossier " Abbatti
l Abuso" mancate
demolizioni edilizie nei
come ni italiani . Intanto , per
la trasparenza dimostrata.
Nel questionario , inviato ai
7 .909 comuni d Italia e a
hanno risposto in maniera

completa corretta 1819
amministrazioni un di

A pagina V RUSPEAl lavoro

UDINE
Via del Gelso , 7/ A - Tel . 0432 504910
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Agenda G I

OGGI

Fiume Veneto,
Arta , Nuovo

in Piano. Sache
Valant,Morsano

AUGURIA . . .
Tanti augurio peri suoi
33anni da

FARMACIE

Aviano
via Mazzini 11

Brugnera
>Comunale , via gen. Della
Rocca 5-Tamai

Cordenons
>Centrale , via Mazzini

Fiume Veneto
>Fiore , via papa Giovanni XXIII 9

Meduno
Frotte ,via Principale 49

Pordenone
via Piave 93/a -Torre

>Comunale San Gregorio , via
Ettoreo

Sesto al Reghena
>Alla Salute , via Friuli 19/d

Pordenone
via 40

San Giorgio delta R.
>lardo ,via

EMERGENZE
>Numero verde Regione
emergenza tel.
900 .590300.

Premio Hemingway - La scrittrice domani incontrerà il pubblico

Maraini:«Lalucedellaragione
controlenebbiedeiconflitti»

A pochi glomi dalla
consegnadel Premio Hemingway
per la Letteratura - che le sarà
conferito sabato ,alle 20 nell
ArenaAlpe Adria dl - la
scrittrice Dacia

la stampa e raccontato il suo
imprinting con le opere del
grandeautore

di Hemingway -ha

spiegatoho
"

ero
ancore molto giovane , in lingua
originale , prima in Giappone
con letture tango il flume

e poi accanto al mare della
Sicilia, la term di mia madre» .

L' IMPORTANZADELLARAGIONE
Fresca autrice del libro Una

rivoluzione gentile . Riflessioni su
un Paese che cambia

"
, uscito per

Dacia ha
commentato:«gentilezza non
significacortesia , significa avere

del mondo che crede nella
ragione . I grandi cambiamenti
della terra sono nati dalle Idee.
C' è sempre chi non vuole

adeguarsiago , e chi invece

pensa che l etica si deve
impregnaredella realtà . Per esempio
sulla questione del Zan: in
altreepoche l

'omosessualità em
considerate una perversione , ora
le cose sono cambiate . C' un
rapportadiverso con la libertà La
modernità che stiamo vivendo
fatta di cambiamenti con cui
dobbiamocontinuamente
confrontarci. E i non possono
esseresempre di duemila
fa , vanno storicizzati e
continuamenteverificati» . E la questione
ambientale? «v tema mi sta mol-

PREMIATADacia Margini

to a cuore , stiamo andando verso
l
'
estinzione e rischiamo un

. Ognuno nel
piccolopuò fare qualcosa ,serve una

abitudini

quotidiane concrete come
differenziata e

L' INCONTROCONILPUBBLICO
Con Dacia Maraini

riceverannoPremio Hemingway
Franco Fontana , per la
Fotografia, lo scienziato Stefano
Mancusoper del pensiero e
il regista Carlo Verdone nella
sezioneTestimoni del nostro
tempo. Domani . alle 2L al

Dacia Margini incontrerà il
del Premio

Hemingway, dialogando con il direttore
artistico di
Mario intorno al tema
Amata scrittura . Prenotazioni

sul sito
Tutti gli eventi potranno

essere seguiti anche dai canal
socialdi Premio Hemingway e di

Pordenonelegge , e sui rispettivi
siti web

IL GAZZETTINO
PORDENONE In abbazia

Del Frate
VICE
Maura Filippo

Marchio co
Ortolan . SusannaSalvador.

Pier Paolo

Gli eroi di Trieste
in visita a Rosazzo
Esploratori scienziati

poetied eroi: soni
protagonisti del librodiPietro

Spirito Gente
edizioni chesarà

presentato oggi , ave 18 , nel
chiostro dell 'Abbazia di
Rosazzo , aManzano ,nella

rassegna
viaggio deva

geografica di Livio
Felluga curata da Elda

Felluga con Margherita
Reguitti.

PIE
Concessionaria di

Servizio di: NECROLOGIE - ANNIVERSARI - PARTECIPAZIONI

SERVIZIOTELEFONICO

TUTTI I GIORNI dalle 9 alle 19 .
Numero Verde

800 .893 .426
E-mail:

SERVIZIO ONLINE

possibile acquistare
direttamente dal sito con

pagamento con carta di credito

:

Abilitati all ' accettazione delle carte di credito

Festival " Come l'

acqua de' fiumi"

Culture germanofone
in tre documentari
PAROLEE MUSICA

Prosegue il festival"
Come l de' fiumi

promosso musicale "

GuidoAlberto Fano" con il supporto
della Regione , del Comune e
deltaFondazione Friuli , per
intrecciaretemi , storie , idee . Oggi

gli appuntamenti: alle
17, al Teatro Cinema Castello , un
incontro dedicato alle tradizioni
e alle culture

regione , svelate attraversa tre
documentar a cura di Fabrizio

alle 20 .30 , al Teatro
Miotto , Friuli: terra di frontiere
e intrecci Condotto

Walter Tomada e animato da
Stefano Alessandro
Monatti , Lara Cernic , Fabrizio
Collared° , Massimo Pividori ,
saràarricchito dalle musiche del
Gruppo fisarmonicisti di

e del quintetto di ottoni Neo
Accademia della musica

di Lubiana per
conoscerev documentario Oltre la
cortina , realizzato dagli antro-
pologi e Mansutti
sulla Guerra Fredda In Friuli
VeneziaGiulia . Domani , ave 2030
al l

'
attesa performance

del biologo cellulare , musicista
compositore Toso ne
" La danza delta vita -

Music 432 Hz . Personalità
unica della musica e della
ricerca, Toso è noto per i suoi studi

sugli effetti musica sulla
salutein alla
medicinatradizionale , e la sua
musicaviene utilizzata da ospedali
scuole , centri yoga . di cura e

e gruppi dl lavoro nel campo
della salute , della gravidanza e
della maternità . Prenotazioni su

Andarsene in questi tempi alla

soglia dei cent' anni , con animo

giovanile che quest' epoca ti

consente di vivere come un
Dono Divino rappresenta in

questi momenti di dolore per
la scomparsa di

Ferrante
la consolazione e conforto

per Sandro nella

perdita di un grandissimo e
fraterno amico e collega che
con lo stesso spirito si augura
di raggiungere e rivedere.

Padova 2021

Giuseppe e Roberta Boschetti
si stringono affettuosamente
vicini ad Alessandra , Marcello
e Alessandro nello struggente
ricordo del carissimo

Giuseppe Maria
Fracanzani

apprezzato per la

signorile e sincera
del quale sentiranno sempre la
mancanza

Padova,

componenti del Consiglio
Notarile dei Distretti Riuniti di

Vicenza e Bassano del Grappa
partecipano al dolore del
Presidente Francesca Boschetti
e della sua famiglia per la

scomparsa del suocero

Giuseppe Maria
Fracanzani

Vicenza, 2021

Bilancio e premi

La Storica Sortisi
si riunisce a Rorai
L

'
assemblea generale

Storica Società Operaia
Pordenone si riunisce

rispettandole
misure di sicurezza , nella Sala
della comunità Don

di Rorai Grande
alle 30 soci del sodalizio

pordenonese
per ascoltare la relazione
morale e amministrativa della

presidentessa Rosa
per laconsegnadegli attestati
di fedeltà , per approvare i
bilanci consuntivo 2020e
preventivo 2021 , per
approvare v regolamento
interno e perla nomina degli

( Cda ,Collegio
sindacale e Probiviri) .
Nell 'occasione si la

consenta dl
ai soci con 25e 50 anni

di
Sarà una festa e un
ringraziamento ,
Bruno Calabrese

Mario
Fiore[ Amedeo Lodi , Paolo

eAntonio Sandrin
soci da 50 anni , ea Fernando

Bruno
Italo ano

Giacomo Maccan , Antonio
Rocco EddaRos , per i 25 anni
di attività . I soci dovranno

presenza prenotandosi via

oppure
messaggio io

segreteria 0434520820
su al 3467850927.

Il fratello Bruno con Carla
la cognate Fernanda . i nipoti
e pronipoti con le loro

famiglie , i parenti tutti , ad

esequie avvenute come da suo
desiderio , annunciano con
tristezza la scomparsa del

Mario Geremia
Padova

Id. 8021212

Mar tedi 22 giugno è mancata
dei suoi cari

Mario Gotta

Addolorati ne danno il triste
annuncio i figli , i nipoti e i
parenti tutti.

I avranno luogo
sabato 26 giugno nella Chiesa

parrocchiale di alle
ore 11,00.
Si ringraziano d '

ora quanti
vorranno partecipare alla
cerimonia.
Non fiori ma eventuali offerte
che saranno devolute alle

opere parrocchiali.
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Carlo Verdone a Lignano incontra il
pubblico del Premio Hemingway
«È un grande regalo un premio che ha come padrino Ernest Hemingway: è stato un
gigante, con quel suo modo di osservare ironico e vero, con quel suo stile così asciutto.
Come una cinepresa che guarda attraverso un lungo piano sequenza…». Sono parole
della video testimonianza che il regista Carlo Verdone ha consegnato al Premio
Hemingway 2021, conferitogli nella categoria Testimone del nostro tempo “per aver
saputo raccontarci, strappandoci travolgenti risate, i cambiamenti, i tic, le contraddizioni,
ma anche i sentimenti e i sogni dell’Italia contemporanea”. L’incontro pubblico con
Verdone è programmato per sabato alle 17 al Cinemacity di Lignano Sabbiadoro, intorno
ai temi del suo libro “La carezza della memoria”, edito Bompiani. Il regista sarà
intervistato dal presidente di giuria, Alberto Garlini. E nella serata di sabato, nell’Arena
Alpe Adria dalle 20, Verdone prenderà parte al talk di premiazione condotto da Marino
Sinibaldi, insieme agli altri vincitori: la scrittrice Dacia Maraini per la Letteratura, lo
scienziato Stefano Mancuso per l’Avventura del pensiero, l’artista Franco Fontana per la
fotografia.
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«La mia repubblica delle piante»
«La mia repubblica delle piante» (Di mercoledì 23 giugno 2021) Sono gli esseri che
popolano la repubblica vegetale a offrire soluzioni per il caos del clima e per il futuro
dell’umanità, spiega Stefano Mancuso. Botanico presso l’università di Firenze, ha
appena vinto il premio Hemingway «Avventura del pensiero». Motivazione: «Per averci
permesso di cogliere come le piante siano organismi viventi niente affatto inferiori, ma
anzi sofisticati e dotati di intelligenza, apprendimento e memoria (…); reti viventi che
parlano anche a noi, se siamo capaci di guardare a un regno diverso … Continua
L'articolo proviene da il manifesto.
Leggi su ilmanifesto
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Al via le Giornate del Premio Hemingway
a Lignano Sabbiadoro

Giugno 23, 2021Giugno 23, 2021 Serenella Dorigo Premio Hemingway a Lignano
Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro (Ud) – Al via venerdì 25 e sabato 26 giugno a Lignano Sabbiadoro
la 37^ edizione del Premio Hemingway, che si svolgerà nei giorni che precedono il 60°
anniversario dalla scomparsa di Ernest Hemingway (2 luglio 1961). La scrittrice Dacia
Maraini per la Letteratura, l’artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato
Stefano Mancuso per l’Avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione
Testimone del nostro tempo sono i vincitori del Premio Hemingway 2021, promosso dal
Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
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del nostro tempo sono i vincitori del Premio Hemingway 2021, promosso dal Comune di
Lignano Sabbiadoro con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso la
collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.
Il Premio dedicato ad Ernest Hemingway torna in presenza con quattro incontri pubblici
che i vincitori terranno al Cinemacity di Lignano, e con il talk di premiazione in
programma sabato 26 giugno (ore 20 Arena Alpe Adria). Valore aggiunto sarà lo
streaming live per seguire anche da remoto tutti gli eventi sui canali social ufficiali di
Premio Hemingway e di pordenonelegge e sui rispettivi siti web
www.premiohemingway.it e www.pordenonelegge.it.
Si parte venerdì 25 giugno, alle 18 al Cinemacity, con l’incontro che vedrà protagonista
Franco Fontana, emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche: sarà in
dialogo con lo storico dell’arte Italo Zannier. Sempre venerdì, alle 21 al CinemaCity sarà
la scrittrice Dacia Maraini a incontrare il pubblico del Premio, conversando con il
direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata scrittura” e
all’ultimo libro pubblicato, “Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un Paese che cambia”
(Rizzoli). Sabato 26 giugno alle 11.30 al Cinemacity riflettori sul dialogo che vedrà
protagonista lo scienziato Stefano Mancuso, in dialogo con la giornalista Simona Regina
sui temi di “Plant revolution” e infine sabato pomeriggio, alle 17, sarà il regista Carlo
Verdone a incontrare il pubblico di Lignano al Cinemacity: una conversazione condotta
dal Presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, intorno al recentissimo libro di
Verdone, “La carezza della memoria” (Bompiani). Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria premiohemingway.it
Il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi condurrà la Serata di
Gala del Premio Hemingway 2021, momento clou della 37^ edizione: sabato 26 giugno,
dalle 20 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del Premio Hemingway
alternerà le vivacissime interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione ufficiale.
Marino Sinibaldi sarà affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria del
Premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e
dallo storico dell’arte Italo Zannier, entrambi componenti della Giuria.
Ph: foto credit @Fabio Lovino
Tutte le indicazioni per garantirsi un posto in presenza – fino ad esaurimento della
capienza – sul sito web www.premiohemingway.it
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AL VIA IL PREMIO HEMINGWAY,
VENERDI’ 25 E SABATO 26 GIUGNO A
LIGNANO CON VERDONE, MARAINI,
MANCUSO E FONTANA, NEI 60 ANNI
DALLA SCOMPARSA DI ERNEST
HEMINGWAY

• Cultura
Scritto da Davide Macor il 23/06/2021
Al via venerdì 25 e sabato 26 giugno a Lignano Sabbiadoro la 37^ edizione del
Premio Hemingway, che si svolgerà nei giorni che precedono il 60° anniversario dalla
scomparsa di Ernest Hemingway (2 luglio 1961). La scrittrice Dacia Maraini per la
Letteratura, l’artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso
 per l’Avventura del pensiero e il regista  Carlo Verdone nella sezione Testimone del
nostro tempo sono i vincitori del Premio Hemingway 2021, promosso dal Comune di
Lignano Sabbiadoro con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso la
collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.
Il Premio dedicato ad Ernest Hemingway torna in presenza con quattro incontri
pubblici che i vincitori terranno al Cinemacity di Lignano, e con il talk di premiazione in
programma sabato 26 giugno (ore 20 Arena Alpe Adria). Valore aggiunto sarà lo 
streaming live per seguire anche da remoto tutti gli eventi sui canali social ufficiali di
Premio Hemingway e di pordenonelegge e sui rispettivi siti web 
www.premiohemingway.it e www.pordenonelegge.it.
Si parte venerdì 25 giugno, alle 18 al Cinemacity, con l’incontro che vedrà protagonista 
Franco Fontana, emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche: sarà in
dialogo con lo storico dell’arte Italo Zannier. Sempre venerdì, alle 21 al CinemaCity sarà
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la scrittrice  Dacia Maraini a incontrare il pubblico del Premio, conversando con il
direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata scrittura” e
all’ultimo libro pubblicato, “Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un Paese che cambia”
(Rizzoli). Sabato 26 giugno alle 11.30 al Cinemacity riflettori sul dialogo che vedrà
protagonista lo scienziato Stefano Mancuso, in dialogo con la giornalista Simona
Regina sui temi di “Plant revolution” e infine sabato pomeriggio, alle 17, sarà il regista 
Carlo Verdone a incontrare il pubblico di Lignano al Cinemacity: una conversazione
condotta dal Presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, intorno al recentissimo libro
di Verdone, “La carezza della memoria” (Bompiani). Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria premiohemingway.it
Il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi condurrà la Serata di
Gala del Premio Hemingway 2021, momento clou della 37^ edizione: sabato 26
giugno, dalle 20 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del Premio
Hemingway alternerà le vivacissime interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione
ufficiale. Marino Sinibaldi sarà affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria
del Premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario
Villalta e dallo storico dell’arte Italo Zannier, entrambi componenti della Giuria. Tutte le
indicazioni per garantirsi un posto in presenza – fino ad esaurimento della capienza –
sul sito web www.premiohemingway.it
PREMIO HEMINGWAY 2021: VINCITORI E MOTIVAZIONI
 Il Premio Hemingway per la letteratura va a una delle voci più profonde, autorevoli
e amate della letteratura italiana, la scrittrice Dacia Maraini, “per aver scritto, con
grandissima sensibilità, romanzi capaci di avvolgere i fili di storie affascinanti e
tempestose, con una immaginazione che spesso si fa più viva della realtà, e diventa
estensione armonica delle voci di donne inquiete e coraggiose. I grandi personaggi dei
suoi romanzi – Marianna, Colomba, Isolina -, ci arrivano nel cuore come corpi amati o
vilipesi, beatificati o temuti dal mondo maschile, che cercano la felicità dentro le
atmosfere e i costumi di una società spesso avversa. Personaggi che con il loro amore
possono illuminare le nostre vite, nella concreta ricerca di una emancipazione dello
sguardo, per un incontro con l’altro che possa finalmente cambiare le regole del gioco”.
Va a Franco Fontana, fotografo emergente nella storia della fotografia contemporanea,
emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche, il Premio Hemingway 2021
per la fotografia: Fontana ha assemblato, nel fotolibro “America”, edito da Contrejour di
Parigi, una sequenza di immagini sul “paesaggio sociologico” americano, da lui
esplorato in decenni di frequenza e di viaggi nel territorio. Il volume “si offre come
suggestivo e autorevole, accorato romanzo visivo sul territorio americano ed è
culturalmente memore di una specifica iconografia che si è avventurata, dal Novecento a
oggi, anche nell’opera di pittori come Hopper, Shahn, Warhol, e di poeti e romanzieri
come Agee e Kerouac, che qui iconicamente riemergono nelle sintetiche, metaforiche
fotografie dal profilo metafisico, di Franco Fontana”.
Il Premio Hemingway Avventura del pensiero va allo scienziato Stefano Mancuso
 “per averci permesso di cogliere, per mezzo di innumerevoli evidenze, come le piante
siano organismi viventi niente affatto inferiori, ma anzi sofisticati e dotati di intelligenza,
apprendimento e memoria, che, pur essendo costruite su un modello totalmente diverso
dal nostro, potrebbero ispirarci per trovare soluzioni a diversi problemi tecnologici.
Grazie alla sua straordinaria avventura scientifica, ci ha insegnato che le piante sono reti
viventi che parlano anche alla nostra intelligenza, se siamo capaci di guardare a un
regno diverso da quello animale senza pregiudizi, ma con desiderio di conoscenza; e
che senza le piante è impossibile immaginare il futuro dell’umanità”.
 Il Premio Hemingway Testimone del nostro tempo va al regista Carlo Verdone “per
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aver saputo raccontarci, strappandoci travolgenti risate, i cambiamenti, i tic, le
contraddizioni, ma anche i sentimenti e i sogni – non importa se a volte di cartapesta –
dell’Italia contemporanea. Artista sensibilissimo, Verdone non ha mai perso il gusto per
l’osservazione della realtà, rendendola, grazie a una straordinaria abilità mimetica, con
uno sguardo partecipe ma senza sconti, a tratti melanconico e intimo, che parte dalla
sua città, Roma, per aprirsi una riflessione cinematografica e letteraria di grande valore,
che parla direttamente al cuore del pubblico e che nello stesso tempo permette di
riflettere sullo stato della commedia umana, colta spesso nell’esatto momento in cui
accade. Si può ridere contro, si può ridere alle spalle, Verdone riesce invece nel
miracolo di farci ridere insieme, affratellati, dentro una luce divertita e sorniona che
riscatta le nostre fragilità”.
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Venerdì e sabato s’incontrano i vincitori
dell’Hemingway
LIGNANO. Al via venerdì 25 e sabato 26 giugno a Lignano Sabbiadoro la 37^ edizione
del Premio Hemingway, che si […] – Leggi l’articolo Venerdì e sabato s’incontrano i
vincitori dell’Hemingway su FriuliOnLine!
Source
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Venerdì e sabato s’incontrano i vincitori
dell’Hemingway
Sei in:
Home › 23 Giugno 2021
LIGNANO. Al via venerdì 25 e sabato 26 giugno a Lignano Sabbiadoro la 37^ edizione
del Premio Hemingway, che si svolgerà nei giorni che precedono il 60° anniversario
dalla scomparsa di Ernest Hemingway (2 luglio 1961). La scrittrice Dacia Maraini per la
Letteratura, l’artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per
l’Avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione Testimone del nostro
tempo sono i vincitori del Premio Hemingway 2021, promosso dal Comune di Lignano
Sabbiadoro con la Regione Fvg, attraverso la collaborazione con Fondazione
Pordenonelegge.
Il Premio dedicato ad Ernest Hemingway torna in presenza con quattro incontri pubblici
che i vincitori terranno al Cinemacity di Lignano, e con il talk di premiazione in
programma sabato 26 giugno (ore 20 Arena Alpe Adria). Valore aggiunto sarà lo
streaming live per seguire anche da remoto tutti gli eventi sui canali social ufficiali di
Premio Hemingway e di pordenonelegge e sui rispettivi siti web
www.premiohemingway.it e www.pordenonelegge.it.
Si parte venerdì 25 giugno, alle 18 al Cinemacity, con l’incontro che vedrà protagonista
Franco Fontana, emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche: sarà in
dialogo con lo storico dell’arte Italo Zannier. Sempre venerdì, alle 21 al CinemaCity sarà
la scrittrice Dacia Maraini a incontrare il pubblico del Premio, conversando con il
direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata scrittura” e
all’ultimo libro pubblicato, “Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un Paese che cambia”
(Rizzoli).
Sabato 26 giugno alle 11.30 al Cinemacity riflettori sul dialogo che vedrà protagonista lo
scienziato Stefano Mancuso, in dialogo con la giornalista Simona Regina sui temi di
“Plant revolution” e infine sabato pomeriggio, alle 17, sarà il regista Carlo Verdone a
incontrare il pubblico di Lignano al Cinemacity: una conversazione condotta dal
Presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, intorno al recentissimo libro di Verdone,
“La carezza della memoria” (Bompiani). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
premiohemingway.it
Il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi condurrà la Serata di
Gala del Premio Hemingway 2021, momento clou della 37^ edizione: sabato 26 giugno,
dalle 20 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del Premio Hemingway
alternerà le vivacissime interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione ufficiale.
Marino Sinibaldi sarà affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria del
Premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e
dallo storico dell’arte Italo Zannier, entrambi componenti della Giuria. Tutte le indicazioni
per garantirsi un posto in presenza – fino ad esaurimento della capienza – sul sito web
www.premiohemingway.it
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Da venerdì 25 al via il Premio Hemingway
a Lignano

Al via venerdì 25 e sabato 26 giugno a Lignano Sabbiadoro la 37^ edizione del Premio
Hemingway, che quest'anno ricorda i 60 anni dalla scomparsa di Ernest Hemingway (2
luglio 1961). Premiati: Dacia Maraini, Franco Fontana, Stefano Mancuso, Carlo Verdone;
in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.
Al via venerdì 25 e sabato 26 giugno a Lignano Sabbiadoro la 37^ edizione del
Premio Hemingway, che si svolgerà nei giorni che precedono il 60° anniversario dalla
scomparsa di Ernest Hemingway (2 luglio 1961). La scrittrice Dacia Maraini per la
Letteratura, l’artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso
per l’Avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione Testimone del
nostro tempo sono i vincitori del Premio Hemingway 2021, promosso dal Comune di
Lignano Sabbiadoro con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso la
collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.
Il Premio dedicato ad Ernest Hemingway torna in presenza con quattro incontri
pubblici che i vincitori terranno al Cinemacity di Lignano, e con il talk di premiazione in
programma sabato 26 giugno (ore 20 Arena Alpe Adria). Valore aggiunto sarà lo
streaming live per seguire anche da remoto tutti gli eventi sui canali social ufficiali di
Premio Hemingway e di pordenonelegge e sui rispettivi siti web
www.premiohemingway.it  e www.pordenonelegge.it .
Si parte venerdì 25 giugno, alle 18 al Cinemacity, con l’incontro che vedrà protagonista
Franco Fontana, emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche: sarà in
dialogo con lo storico dell’arte Italo Zannier. Sempre venerdì, alle 21 al CinemaCity sarà
la scrittrice Dacia Maraini a incontrare il pubblico del Premio, conversando con il
direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata scrittura” e
all’ultimo libro pubblicato, “Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un Paese che cambia”
(Rizzoli). Sabato 26 giugno alle 11.30 al Cinemacity riflettori sul dialogo che vedrà
protagonista lo scienziato Stefano Mancuso, in dialogocon la giornalista Simona Regina
sui temi di “Plant revolution” e infine sabato pomeriggio, alle 17, sarà il regista Carlo
Verdone a incontrare il pubblico di Lignano al Cinemacity: una conversazione condotta
dal Presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, intorno al recentissimo libro di
Verdone, “La carezza della memoria” (Bompiani). Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria premiohemingway.it
Il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi condurrà la Serata di
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Gala del Premio Hemingway 2021,momento clou della 37^ edizione: sabato 26
giugno, dalle 20 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del Premio
Hemingway alternerà le vivacissime interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione
ufficiale. Marino Sinibaldi sarà affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria
del Premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario
Villalta e dallo storico dell’arte Italo Zannier, entrambi componenti della Giuria. Tutte le
indicazioni per garantirsi un posto in presenza – fino ad esaurimento della capienza - sul
sito web www.premiohemingway.it 
PREMIO HEMINGWAY 2021: VINCITORI E MOTIVAZIONI
 Il Premio Hemingway per la letteratura va a una delle voci più profonde, autorevoli
e amate della letteratura italiana, la scrittrice Dacia Maraini, “per aver scritto, con
grandissima sensibilità, romanzi capaci di avvolgere i fili di storie affascinanti e
tempestose, con una immaginazione che spesso si fa più viva della realtà, e diventa
estensione armonica delle voci di donne inquiete e coraggiose. I grandi personaggi dei
suoi romanzi - Marianna, Colomba, Isolina -, ci arrivano nel cuore come corpi amati o
vilipesi, beatificati o temuti dal mondo maschile, che cercano la felicità dentro le
atmosfere e i costumi di una società spesso avversa. Personaggi che con il loro amore
possono illuminare le nostre vite, nella concreta ricerca di una emancipazione dello
sguardo, per un incontro con l’altro che possa finalmente cambiare le regole del gioco”.
Va a Franco Fontana, fotografo emergente nella storia della fotografia contemporanea,
emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche, il Premio Hemingway 2021
per la fotografia: Fontana ha assemblato, nel fotolibro “America”, edito da Contrejour di
Parigi, una sequenza di immagini sul “paesaggio sociologico” americano, da lui
esplorato in decenni di frequenza e di viaggi nel territorio. Il volume “si offre come
suggestivo e autorevole, accorato romanzo visivo sul territorio americano ed è
culturalmente memore di una specifica iconografia che si è avventurata, dal Novecento a
oggi, anche nell’opera di pittori come Hopper, Shahn, Warhol, e di poeti e romanzieri
come Agee e Kerouac, che qui iconicamente riemergono nelle sintetiche, metaforiche
fotografie dal profilo metafisico, di Franco Fontana”.
Il Premio Hemingway Avventura del pensiero va allo scienziato Stefano Mancuso
“per averci permesso di cogliere, per mezzo di innumerevoli evidenze, come le piante
siano organismi viventi niente affatto inferiori, ma anzi sofisticati e dotati di intelligenza,
apprendimento e memoria, che, pur essendo costruite su un modello totalmente diverso
dal nostro, potrebbero ispirarci per trovare soluzioni a diversi problemi tecnologici.
Grazie alla sua straordinaria avventura scientifica, ci ha insegnato che le piante sono reti
viventi che parlano anche alla nostra intelligenza, se siamo capaci di guardare a un
regno diverso da quello animale senza pregiudizi, ma con desiderio di conoscenza; e
che senza le piante è impossibile immaginare il futuro dell’umanità”.
 Il Premio Hemingway Testimone del nostro tempo va al regista Carlo Verdone “per
aver saputo raccontarci, strappandoci travolgenti risate, i cambiamenti, i tic, le
contraddizioni, ma anche i sentimenti e i sogni - non importa se a volte di cartapesta -
dell’Italia contemporanea. Artista sensibilissimo, Verdone non ha mai perso il gusto per
l’osservazione della realtà, rendendola, grazie a una straordinaria abilità mimetica, con
uno sguardo partecipe ma senza sconti, a tratti melanconico e intimo, che parte dalla
sua città, Roma, per aprirsi una riflessione cinematografica e letteraria di grande valore,
che parla direttamente al cuore del pubblico e che nello stesso tempo permette di
riflettere sullo stato della commedia umana, colta spesso nell’esatto momento in cui
accade. Si può ridere contro, si può ridere alle spalle, Verdone riesce invece nel
miracolo di farci ridere insieme, affratellati, dentro una luce divertita e sorniona che
riscatta le nostre fragilità”. 
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Carlo Verdone riceve il premio
Hemingway: è un grande regalo

Spettacoli e Cultura - Così in una video testimonianza il regista e attore Carlo Verdone,
Premio Hemingway 2021 nella categoria Testimone del nostro tempo 'per aver saputo
raccontarci, strappandoci travolgenti risate, i cambiamenti, i tic, le contraddizioni, ma
anche...... Persone:
Organizzazioni:
Prodotti:
Luoghi:
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Lignano, conto alla rovescia per il
Premio Hemingway
Al via venerdì 25 e sabato 26 giugno a Lignano Sabbiadoro la 37edizione del Premio
Hemingway, che si svolgerà nei giorni che precedono il 60Â° anniversario dalla
scomparsa di... Leggi tutta la notizia
Informativa
Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato
nella cookie policy.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare
dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del
dispositivo ai fini dell’identificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su
un dispositivo e trattare dati personali (es. dati di navigazione, indirizzi IP, dati di utilizzo
o identificativi univoci) per le seguenti finalità: annunci e contenuti personalizzati,
valutazione dell’annuncio e del contenuto, osservazioni del pubblico; sviluppare e
perfezionare i prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento,
accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie.
Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa,
proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al
di fuori di questa informativa o continuando a navigare in altro modo.

Tutti i diritti riservati

latisana.virgilio.it URL : http://latisana.virgilio.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

23 giugno 2021 - 10:16 > Versione online

P.25

https://www.virgilio.it/italia/lignano-sabbiadoro/notizielocali/lignano_conto_alla_rovescia_per_il_premio_hemingway-66168320.html


Lignano, conto alla rovescia per il
Premio Hemingway

Al via venerdì 25 e sabato 26 giugno a Lignano Sabbiadoro la 37^ edizione del
Premio Hemingway, che si svolgerà nei giorni che precedono il 60° anniversario dalla
scomparsa di Ernest Hemingway (2 luglio 1961). La scrittrice Dacia Maraini per la
Letteratura, l’artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano
Mancuso per l’Avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione
Testimone del nostro tempo sono i vincitori del Premio Hemingway 2021, promosso
dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
attraverso la collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.
Il Premio dedicato ad Ernest Hemingway torna in presenza con quattro incontri pubblici
che i vincitori terranno al Cinemacity di Lignano, e con il talk di premiazione in
programma sabato 26 giugno (ore 20 Arena Alpe Adria). Valore aggiunto sarà lo
streaming live per seguire anche da remoto tutti gli eventi sui canali social ufficiali di
Premio Hemingway e di pordenonelegge e sui rispettivi siti web
www.premiohemingway.it e www.pordenonelegge.it.
Si parte venerdì 25 giugno
, alle 18 al Cinemacity, con l’incontro che vedrà protagonista Franco Fontana,
emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche: sarà in dialogo con lo storico
dell’arte Italo Zannier. Sempre venerdì, alle 21 al CinemaCity sarà la scrittrice Dacia
Maraini a incontrare il pubblico del Premio, conversando con il direttore artistico di
pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata scrittura” e all’ultimo libro
pubblicato, “Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un Paese che cambia” (Rizzoli).
Sabato 26 giugno
alle 11.30 al Cinemacity riflettori sul dialogo che vedrà protagonista lo scienziato Stefano
Mancuso, in dialogo con la giornalista Simona Regina sui temi di “Plant revolution” e
infine sabato pomeriggio, alle 17, sarà il regista Carlo Verdone a incontrare il pubblico di
Lignano al Cinemacity: una conversazione condotta dal Presidente di Giuria del Premio,
Alberto Garlini, intorno al recentissimo libro di Verdone, “La carezza della memoria”
(Bompiani). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria premiohemingway.it
Il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi condurrà la Serata di
Gala del Premio Hemingway 2021, momento clou della 37^ edizione: sabato 26 giugno,
dalle 20 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del Premio Hemingway
alternerà le vivacissime interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione ufficiale.
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Marino Sinibaldi sarà affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria del
Premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e
dallo storico dell’arte Italo Zannier, entrambi componenti della Giuria. Tutte le indicazioni
per garantirsi un posto in presenza – fino ad esaurimento della capienza - sul sito web
www.premiohemingway.it
VINCITORI E MOTIVAZIONI
Il Premio Hemingway per la letteratura va a una delle voci più profonde, autorevoli e
amate della letteratura italiana, la scrittrice Dacia Maraini, “per aver scritto, con
grandissima sensibilità, romanzi capaci di avvolgere i fili di storie affascinanti e
tempestose, con una immaginazione che spesso si fa più viva della realtà, e diventa
estensione armonica delle voci di donne inquiete e coraggiose. I grandi personaggi dei
suoi romanzi - Marianna, Colomba, Isolina -, ci arrivano nel cuore come corpi amati o
vilipesi, beatificati o temuti dal mondo maschile, che cercano la felicità dentro le
atmosfere e i costumi di una società spesso avversa. Personaggi che con il loro amore
possono illuminare le nostre vite, nella concreta ricerca di una emancipazione dello
sguardo, per un incontro con l’altro che possa finalmente cambiare le regole del gioco”.
Va a Franco Fontana, fotografo emergente nella storia della fotografia contemporanea,
emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche, il Premio Hemingway 2021 per
la fotografia: Fontana ha assemblato, nel fotolibro “America”, edito da Contrejour di
Parigi, una sequenza di immagini sul “paesaggio sociologico” americano, da lui
esplorato in decenni di frequenza e di viaggi nel territorio. Il volume “si offre come
suggestivo e autorevole, accorato romanzo visivo sul territorio americano ed è
culturalmente memore di una specifica iconografia che si è avventurata, dal Novecento a
oggi, anche nell’opera di pittori come Hopper, Shahn, Warhol, e di poeti e romanzieri
come Agee e Kerouac, che qui iconicamente riemergono nelle sintetiche, metaforiche
fotografie dal profilo metafisico, di Franco Fontana”.
Il Premio Hemingway Avventura del pensiero va allo scienziato Stefano Mancuso “per
averci permesso di cogliere, per mezzo di innumerevoli evidenze, come le piante siano
organismi viventi niente affatto inferiori, ma anzi sofisticati e dotati di intelligenza,
apprendimento e memoria, che, pur essendo costruite su un modello totalmente diverso
dal nostro, potrebbero ispirarci per trovare soluzioni a diversi problemi tecnologici.
Grazie alla sua straordinaria avventura scientifica, ci ha insegnato che le piante sono reti
viventi che parlano anche alla nostra intelligenza, se siamo capaci di guardare a un
regno diverso da quello animale senza pregiudizi, ma con desiderio di conoscenza; e
che senza le piante è impossibile immaginare il futuro dell’umanità”.
Il Premio Hemingway Testimone del nostro tempo va al regista Carlo Verdone “per aver
saputo raccontarci, strappandoci travolgenti risate, i cambiamenti, i tic, le contraddizioni,
ma anche i sentimenti e i sogni - non importa se a volte di cartapesta - dell’Italia
contemporanea. Artista sensibilissimo, Verdone non ha mai perso il gusto per
l’osservazione della realtà, rendendola, grazie a una straordinaria abilità mimetica, con
uno sguardo partecipe ma senza sconti, a tratti melanconico e intimo, che parte dalla
sua città, Roma, per aprirsi una riflessione cinematografica e letteraria di grande valore,
che parla direttamente al cuore del pubblico e che nello stesso tempo permette di
riflettere sullo stato della commedia umana, colta spesso nell’esatto momento in cui
accade. Si può ridere contro, si può ridere alle spalle, Verdone riesce invece nel
miracolo di farci ridere insieme, affratellati, dentro una luce divertita e sorniona che
riscatta le nostre fragilità”.
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