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Geografie
Scrivere la Terra,
leggere la Terra
Monfalcone apre per cinque giorni il suo cuore storico,
la piazza, il teatro, le sale più prestigiose alle parole dei libri
e ai loro autori, ai piccoli editori, ai librai, alle scuole e alle
associazioni più attive. Al centro del progetto è l’idea di
creare un libero luogo di incontro, che unisca al valore della
cultura l’esperienza della festosa condivisione di un tempo
dedicato al piacere di conoscere e di intessere relazioni.
Monfalcone ha una collocazione speciale nella geografia
europea e adriatica: finisce il continuo sabbioso delle
lagune e inizia la dorsale di roccia che prosegue fino
all’area balcanica. Alle spalle, il Carso ricco di storia recente
e di vicende geologiche millenarie. L’orizzonte si alterna,
a seconda di dove volge lo sguardo, verso una lontana
corona di monti o verso un mare che sconfina nella luce.
Qui si consolidarono i primi insediamenti umani fra l’età
del bronzo e l’età del ferro e qui, oggi, si realizzano le più
grandi e belle navi da crociera che portano il nome della
città in tutti gli angoli della terra.
Monfalcone è un luogo poliedrico raccolto in uno spazio
breve che però è il centro da cui si diramano diversissime
direzioni: una geografia dalla quale trarre conoscenza
per misurare il valore della propria identità e delle proprie
radici, incontrare l’amore dei propri luoghi e della propria
patria, e comprendere inoltre le dinamiche sociali
e politiche che attraversano la vita dei popoli e delle
nazioni, lo scambio di esperienze e di saperi che dà vita
e dinamismo allo spazio che ci circonda.
Un festival che ha due anime: una che incontra la lettura
ad alta voce; un’altra che accoglie alcuni dei più
interessanti libri attuali dalla viva voce dei loro autori.
Due anime che percorrono diverse vie comuni e saggiano
interni confini con il titolo GEOgrafie, al plurale, quasi
un tema libero, con il solo vincolo dell’attenzione ai luoghi
e alla loro posizione sulla faccia della terra, si parli di
economia, di politica, di tradizioni, di cibo, di commedie
umane o di umane tragedie.
GEOgrafie circoscrive il luogo dell’incontro con i libri
e con il loro autori, lo spazio per il confronto, il piacere
di un tempo da condividere.

Mercoledì
2 ottobre
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Alle 9.00
Biblioteca Comunale,
Sala conferenze

Beatrice Masini
Emma, Jane, Anna,
May… e le altre
Tanti ritratti di eroine letterarie - da
Emma Bovary a Jane Eyre, da Anna
Karenina a Pippi Calzelunghe, fino ad
arrivare alle modernissime Matilde di
Roald Dahl o Mina di David Almond
- che hanno in comune la voglia di
uscire dagli schemi della società in
cui vivono. Eroine della letteratura
e amiche ideali: geniali, irriverenti,
affascinanti. Beatrice Masini condivide
con i giovani lettori le emozioni che
il personaggio si porta dentro, come
una porta che si apre su mondi e sogni
sempre nuovi. (Incontro riservato alle
scuole secondarie di primo grado.)
Presenta Valentina Gasparet

________________________

Alle 10.00
Piazza della Repubblica

Books in the City
Indovina
chi viene a cena?
La parola ai ragazzi: spettacolo
originale di parole e musica
Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Pertini” di Monfalcone.

Se oltre alla vecchia zia inviti anche i
tuoi compagni di scuola, potresti avere
delle sorprese veramente interessanti,
iniziando a vedere il mondo in maniera
diversa. Lo spettacolo presenta in
maniera leggera la realtà della nostra
scuola e delle nostre scuole. È una
ipotetica cena a cui partecipano
ragazzi provenienti dalle più diverse
realtà geografiche. Ognuno offre il
suo contributo culturale, declinato
su più livelli, e l’incontro con una
realtà inaspettata diventa occasione
di riflessione e di scoperta di nuove
dimensioni dell’esistenza umana.
Regia e coordinamento scenico di
Luisa Vermiglio
________________________
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Alle 11.00
Piazza della Repubblica

Beatrice Masini
Emma, Jane, Anna,
May… e le altre
Replica.
Presenta Valentina Gasparet
________________________

Alle 16.00
Piazzetta Unità d’Italia

Nuove Edizioni della
Laguna presenta
“Cinque chilometri di storia e storie.
Da Belvedere a Grado attraverso
la laguna. Da Attila a San Marco –
la ciclovia Alpe Adria”
di Antonio Boemo
Memorie, avvenimenti, leggende
e curiosità legate alla translagunare,
la strada che divide in due
la meravigliosa laguna di Grado
collegando l’Isola del Sole con
la terraferma.
L’autore dialogherà
con Roberto Covaz
“I casoni di Grado”
di Luciana Marchesan
Un tempo i pescatori gradesi vivevano
assieme alle proprie famiglie nei
casoni, le tipiche abitazioni con il tetto
in canna palustre che ancora oggi
popolano gli isolotti della laguna. Con
6

quali materiali vengono costruiti? Quali
le tecniche costruttive? Com’era la vita
in laguna e com’è cambiata?
L’autrice dialogherà con
Antonio Boemo
________________________

Alle 17.00
Piazza della Repubblica

In caso di maltempo,
Biblioteca Comunale, Sezione Ragazzi

Books in the City
Libri, giochi e avventure
con i Lettori in Cantiere
Partiamo alla scoperta della città:
impariamo i nomi delle vie e troviamo
una storia in ogni angolo.
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
In collaborazione con i Volontari del
Servizio Civile Nazionale.
Accesso libero

________________________

Alle 17.00
Piazzetta Unità d’Italia

Kappa Vu Edizioni
presenta
“Rosa e Noir sul Grande Fiume”
di William Bertoia

La vita tranquilla di un piccolo borgo
friulano adagiato lungo le sponde
del Tagliamento viene turbata
da una vicenda misteriosa e tragica
che si svolge tra le barene, i cespugli,
i pioppi e la corrente del Grande
Fiume.
L’autore dialogherà con
Paolo Medeossi

_________________________________________________

Alle 18.00
Piazza della Repubblica

Inaugurazione
a seguire

Valerio Massimo
Manfredi
Geografia della
tradizione
Si può ancora parlare di Spirito di
un Popolo senza inciampare in goffi
anacronismi? In particolare, è ancora
possibile per noi italiani richiamare
le meraviglie della nostra Storia,
ammirarle di viva ammirazione perché
orientino ancora il nostro presente e
il futuro delle generazioni a venire?
Valerio Massimo Manfredi ci ricorda
che essere italiani ci consente gioie
inestimabili, ma al contempo ci
impone una continua ridefinizione del
nostro “sentimento italiano”.
Presenta Gian Mario Villalta
_________________________________________________
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Alle 19.00
Bar da Marino, Caffè Carducci,
Taj Bistrot

Books in the City
Aperitivo letterario
con i Lettori in Cantiere
Viaggiare è partire e ritrovarsi,
viaggiare è scoprire nuovi mondi,
viaggiare è ritornare.
Interventi musicali a cura di Istituto
di musica Antonio Vivaldi, CAM
Arte&Musica, Scuola di Musica della
Banda Civica Città di Monfalcone e
Associazione World Music

Alle 21.00
Teatro Comunale

Freevoices
Parenti lontani
Tra canto popolare e canzone, tra
swing e pop, tra ironia e riflessione,
il viaggio rinnova in musica i legami
e gli affetti verso le tante famiglie
degli italiani nel mondo che non
dimenticano le proprie origini. Il recital
dei giovani coristi guidati da Manuela
Marussi è costruito con grande
passione e uno straordinario impegno
professionale.

_________________________________________________
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Giovedì
3 ottobre
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Alle 9.00
Biblioteca Comunale,
Sala conferenze

Luigi Ballerini
Un sogno sull’oceano
Aprile 1912. Il Titanic sta per salpare.
Il ristorante di prima classe, il Ritz, è
gestito da un italiano e tra i ragazzi
selezionati per quel lavoro c’è
Italo Donati, diciassette anni, aiuto
cameriere. Le rigide gerarchie sociali
permettono ai camerieri di incrociare
la vita degli ospiti solo ai lussuosi
tavoli del ristorante e Italo si innamora
di Alice, la bambinaia di una ricca
famiglia, al primo sguardo. Quando
l’iceberg sperona il Titanic i sogni
si infrangono. E ciascuno sarà
chiamato a compiere una scelta.
(Incontro riservato alle scuole
secondarie di primo grado.)
Presenta Silvana Corbatto

Alle 10.00
Piazza della Repubblica

Books in the City
Sismi e fantasmi
La parola ai ragazzi: spettacolo
originale di parole e musica
Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Brignoli-EinaudiMarconi” di Staranzano
Friuli, Abruzzo, Emilia, Marche...
La terra trema e il nostro mondo di
uomini organizzati si sgretola.
Riabitare città e borghi devastati per
non lasciare che i ricordi vaghino come
fantasmi tra le macerie di vite passate.
Quando la terra trema, distrugge, ma
l’uomo ricostruisce.
Coordinamento e regia di
Luisa Vermiglio

________________________

Alle 11.00
Piazza della Repubblica

Luigi Ballerini
Un sogno sull’oceano
________________________
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Replica.
Presenta Silvana Corbatto
________________________

Mattina
Scuole primarie e scuole
dell’infanzia della città

Books in the City
Incursioni letterarie
con i Lettori in Cantiere
Storie a sorpresa per compiere insieme
un viaggio nel mondo della fantasia.
Appuntamento riservato alle scuole
che hanno aderito all’iniziativa
________________________

Alle 16.00
Piazzetta Unità d’Italia

Alle 17.00
Piazza della Repubblica

In caso di maltempo,
Biblioteca Comunale, Sezione Ragazzi

Books in the City
Caccia al tesoro libraria
con i Lettori in Cantiere
Ogni paese ha la sua storia…scopri gli
indizi e andrai in giro per il mondo!
Gioco a squadre per bambini dai
6 ai 10 anni.
In caso di maltempo: staffetta di
libri in biblioteca. In collaborazione
con i Volontari del Servizio Civile
Nazionale. Accesso libero

Editoriale Stampa
Triestina e Vita Activa
presentano
“Tweet dell’anima”
di Ace Mermolja
Ace Mermolja ha pubblicato numerose
raccolte poetiche, saggi e testi teatrali.
La sua poesia è intonazione realistica,
scarna di sentimento, dimessa e
sarcastica. Nel suo mare si incrociano
immagini di stanche strade, vento
inquieto, scogli abbandonati e reti
lacerate...
A cura di Martina Kafol e alla presenza
della co-editrice Gabriella Musetti e
della traduttrice Darja Betocchi
________________________

________________________

Alle 17.00
Piazza della Repubblica

Consorzio Culturale del
Monfalconese presenta
“Sdraussina / Zdravščine.
Una comunità e la sua chiesa”
di Ivan Portelli
Il 20 dicembre 1914 la comunità di
Sdraussina consacrava la nuova chiesa
parrocchiale dedicata a San Paolino
11

d’Aquileia. La Grande Guerra era
iniziata da qualche mese e gli uomini
del paese erano partiti per i campi
di battaglia della Galizia. A più di un
secolo da quegli eventi, il volume è
l’occasione per ripercorrere la storia
del piccolo paese che oggi porta il
nome di Poggio Terza Armata.
Introduce Davide Iannis
________________________

Alle 17.00
Piazzetta Unità d’Italia

Vita Activa presenta
“Sempre altrove fuggendo.
Protagoniste di frontiera
in Claudio Magris, Orhan Pamuk,
Melania G. Mazzucco”
di Laura Ricci
“Sempre altrove fuggendo” è
una suggestiva indagine che non
riguarda tanto gli autori e l’autrice
scelti, quanto quello che le loro
protagoniste possono esprimere se
osservate attraverso uno sguardo
interpretativo femminile: per mostrare
che in definitiva, a meno che non sia
inequivocabilmente misogina, non è
tanto la scrittura a rivelarsi di genere,
quanto il significato e l’interpretazione
che è in grado di schiudere.
L’autrice dialogherà con
Gabriella Musetti
________________________
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Alle 18.00
Piazza della Repubblica

Antonio Selvatici
Antiche e nuove
geografie dei commerci
L’Europa e l’Italia hanno capito
quale gigantesco sforzo sta facendo
la Cina per ridisegnare il quadro
economico e politico planetario?
è una valida alternativa all’assetto
attuale dell’Occidente? Le vie della
seta sono opportunità condivise o
soprattutto strumenti per il controllo
di rotte oceaniche, canali strategici,
ferrovie, strade e autostrade, cavi,
comunicazioni? è giusto interrogarsi a
fondo.
Presenta Alberto Garlini

________________________

Alle 18.00
Piazzetta Unità d’Italia

Books in the City Classic
con i Lettori in Cantiere
Un carosello di spunti letterari per
raccontare e comprendere il mondo
attraverso le narrazioni che i grandi
autori ci hanno consegnato.
Interventi musicali a cura di Istituto
di musica Antonio Vivaldi, CAM
Arte&Musica, Scuola di Musica della
Banda Civica Città di Monfalcone,
Associazione World Music

Alle 19.00
Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea

Associazione Teatrale
La Stropula
Leonardo da Vinci,
genio e uomo del creato
Incontentabile, mai soddisfatto nella
sua voglia di investigare, Leonardo
volle raccontare tanti aspetti del
creato, non soltanto attraverso le sue
invenzioni, ma anche con la poesia e
le arti. Spettacolo di brani a leggio e
musica dal vivo.

_________________________________________________

Alle 21.00
Teatro Comunale

Gianni Mura
Ma non sono mai stato
in Oceania
Gianni Mura, inviato de La Repubblica,
ha scritto di un pallone che rotola da
tutto il mondo; ha raccontato di uomini
soli al comando che si arrampicano
sulle montagne in sella a una bicicletta;
ha onorato la tavola dovunque è
andato facendoci partecipi, nelle
sue cronache, delle più appetitose
scoperte enogastronomiche.
Conversazione con Roberto Covaz
_________________________________
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Venerdì
4 ottobre
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Alle 9.00
Teatro Comunale

Guido Sgardoli
I grigi
1986, Cavazza, provincia di Belluno.
Centodue abitanti. Nessuna ruota
panoramica. Nessun cinema. Nessun
villaggio vacanze. Angelo darebbe
qualunque cosa pur di non dover
seguire suo padre Pietro nella caccia
agli alieni. Che non esistono. Lo sanno
tutti. Tutti tranne Pietro, che è convinto
che abbiano rapito sua moglie e li
cerca ormai da anni. Angelo si prepara
così all’ennesima estate da incubo, ma
le cose cambiano quando incontra
Claudia.
(Incontro riservato alle scuole
secondarie di primo grado.)

Alle 10.00
MuCa – Museo della
Cantieristica
TAVOLA ROTONDA

Le geografie del mare
con Giulio Mellinato e Giulio
Ongaro, Università Bicocca di
Milano, e Dragan Umek, Università
degli Studi di Trieste
A partire da fenomeni locali come la
nascita del Cantiere di Monfalcone
e l’evoluzione del vicino Porto di
Trieste, si andranno ad indagare,
con lo studio di cartografie antiche e
moderne, le origini dell’Adriatico e
le sue caratteristiche geopolitiche. La
discussione darà modo di cogliere
come gli equilibri e le spazialità nati
durante le rivoluzioni dei trasporti
e la transazione dall’età moderna
a quella contemporanea, siano
ancor oggi concetti imprescindibili
per la quotidianità degli abitanti
dell’Adriatico.
Modera Diego D’Amelio
________________________

Alle 10.30
Piazza della Repubblica

Books in the City
Parole sconfinate

________________________

La parola ai ragazzi: spettacolo
originale di parole e musica
Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Buonarroti” di
Monfalcone
15

Viaggiare significa andare oltre,
scoprire la diversità, affrontare il
timore. Attraverso il contatto con l’altro
l’identità si costruisce e si rigenera, e si
fa strada un sentore: ciò che ci unisce è
più di quel che ci divide.
Coordinamento e regia di
Luisa Vermiglio
________________________

Mattina
Scuole primarie e scuole
dell’infanzia della città

Books in the City
Incursioni letterarie
con i Lettori in Cantiere
Storie a sorpresa per compiere insieme
un viaggio nel mondo della fantasia.
Appuntamento riservato alle scuole
che hanno aderito all’iniziativa.
________________________

Alle 16.00
Piazzetta Unità d’Italia

mai per scontate. Ci restituisce questa
sottile camera delle sue meraviglie,
con la grazia del narratore e
l’intelligenza del critico, un movimento
multiforme come accade nei preludi.
L’autore dialogherà con
Giovanna Frene
________________________

Alle 17.00
Piazza della Repubblica

In caso di maltempo,
Biblioteca Comunale, Sezione Ragazzi

Books in the City
Il Gioco dell’oca
intorno al mondo
con i Lettori in Cantiere
Storie canzoni e tradizioni.
Per bambini dai 3 ai 6 anni.
In collaborazione con i Volontari
del Servizio Civile Nazionale.
Accesso libero

Italo Svevo Edizioni
presenta
“Da qui a lì. Ponti, scorci e preludi”
di Silvio Perrella
In continue miniaturizzazioni del
mondo, l’autore intreccia suoni,
immagini, luoghi, letture e fa prevalere
la figura architettonica del ponte come
emblema di congiunzioni da non darsi
16

________________________

Alle 17.00
Piazzetta Unità d’Italia

Alle 18.00
Piazzetta Unità d’Italia

Beit Casa Editrice
presenta

Lega Italiana Poetry Slam
Geografie in versi

“Capire la Turchia. Da Atatürk a
Una gara di poesie, cinque giudici
Erdoğan” di Gerhard Schweizer
scelti fra il pubblico, tre minuti per
La Turchia è un paese complicato
conquistarli, due manche per vincere e
che ha sempre avuto il delicato ruolo
un tema: GEOgrafie, la terra, il viaggio,
di cuscinetto e ponte tra Oriente ed
la scoperta.
Occidente. Schweizer ne ricostruisce
Se hai fra i 18 e i 35 anni e vuoi metterti
la storia degli ultimi decenni fino al
in gioco inviaci entro martedì
fallito colpo di stato del 2016 e alla
1 ottobre le due poesie con le quali
conseguente svolta autoritaria: un
vorresti gareggiare (delle quali almeno
lungo percorso che ha portato al
una a tema GEOgrafie) all’indirizzo
nazionalismo islamico con cui Erdoğan
biblioteca@comune.monfalcone.
intende assicurare alla Turchia un ruolo
go.it con oggetto “poetry slam”:
da protagonista nel Medio Oriente.
potresti essere uno dei giovani poeti
A cura di Marco Dogo
selezionati!
_________________________________________________

Alle 18.00
Piazza della Repubblica

Ilaria Tuti
Geografie del male
“Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un
commissario di polizia specializzato in
profiling. Ogni giorno cammino sopra
l’inferno, ogni giorno l’inferno mi abita
e mi divora. Perché c’è qualcosa che,
poco a poco, mi sta consumando come
fuoco. Questa potrebbe essere l’ultima
indagine che svolgerò. E, per la prima
volta nella mia vita, ho paura di non poter
salvare nessuno, nemmeno me stessa”.
Presenta Arianna Boria

_________________________________
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Alle 19.00
Piazza della Repubblica

Emilio Rigatti
Geografie/Transiti
Il mondo visto dai pedali
C’è chi smette di fumare, chi smette
di bere... e chi smette di andare in
auto. Per sempre. Appende il volante
al chiodo e inforca la sella della
bicicletta. Emilio Rigatti ha lasciato per
sempre l’auto e ora fa del viaggiare a
pedali non solo un mezzo di trasporto,
ma una vera e propria filosofia di vita.
Presenta Valentina Gasparet
_________________________________________________

Alle 21.00
Teatro Comunale

Franco Farinelli
Geografia
delle geografie
Lo spazio e il tempo moderni sono
il prodotto della sostituzione del
mondo con la carta geografica. Così
l’epoca moderna è terminata quando
è iniziata la globalizzazione, ovvero
quando la comunicazione e l’interagire
tra computer ha valicato i confini di
tempo e spazio rappresentabili su una
superficie piana.
Presenta Gian Mario Villalta
_________________________________________________
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Sabato
5 ottobre
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Alle 10.00
Rocca di Monfalcone

Books in the City
Libri sulla Rocca con
i Lettori in Cantiere
Leggendo scopriamo la natura e la
fortezza della città.
Per bambini e famiglie.
Sarà attivo “Rocca Bus” servizio
navetta gratuito (partenza
da Piazza della Repubblica)
In collaborazione con i Volontari
del Servizio Civile Nazionale.
Accesso libero

friulana dei Faris dal 1873 al 1975.
Miseria, delitti, guerre e migrazioni
determinano incontri e coinvolgimenti,
riscatti o abbandoni.
L’autore dialogherà con
Dante Savorgnan
“Lettere da un quasi esilio”
di Matteo Moder
Fra marzo e giugno 1999, con l’intento
di risolvere la crisi del Kosovo, la NATO
bombardò la Repubblica Federale
di Jugoslavia di Slobodan Milosevic.
A distanza di vent’anni da quegli
avvenimenti Matteo Moder rivisita le
lettere che scrisse durante quei mesi
in un tentativo di trasformare in poesia
quella che poesia non era.
A cura di Fabio Benes e Ugo Pierri
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Alle 11.00
Piazzetta Unità d’Italia

________________________

Alle 10.00
Piazzetta Unità d’Italia

Battello Stampatore
presenta
“I sorei. I campi del sole”
di Livio Comuzzi
Individui realmente vissuti si alternano
a personaggi frutto di fantasia in
questo romanzo di Livio Comuzzi che
ripercorre le vicende della famiglia
20

Orto della Cultura
presenta
“In punta di dita” del Maestro
di Cucina Germano Pontoni
L’ultimo libro di Germano Pontoni è
dedicato al finger food: bocconcini
sfiziosi, in monoporzioni, da mangiare
direttamente con le dita. Un vero e
proprio stile di consumare e condividere
il cibo in modo dinamico, senza il vincolo
di stare seduti a tavola. Non mancano
gustose ricette tipiche friulane!
Seguirà un assaggio... in punta di dita!
L’autore dialogherà con
Giuseppe Napoli
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alle 11.00
Piazza della Repubblica

Andrea Maggi
Geografia
dell’adolescenza
Leonardo è un teppista. Non studia,
ha una cattiva condotta e la sue
passioni sono i videogiochi e i brutti
scherzi. Ma viene il momento in cui si
trova davvero nei guai. È così che ha
inizio una strana e bizzarra amicizia
con l’ultraottantenne suor Bernardina,
che piano piano condurrà Leonardo
a capire i propri errori.
Presenta Chiara Bruschina

_________________________________________________

Alle 12.00
Bar River

Books in the City
Aperitivo letterario con
i Lettori in Cantiere
Viaggiare è partire e ritrovarsi,
viaggiare è scoprire nuovi mondi,
viaggiare è ritornare.
Interventi musicali a cura di Istituto
di musica Vivaldi, CAM Arte&Musica,
Scuola di Musica della Banda Civica
Città di Monfalcone, Associazione
World Music
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Alle 16.00
MuCa – Museo della
Cantieristica

Mappaviaggio
Laboratorio per famiglie,
bambini e ragazzi.
Seguiamo insieme le storiche rotte
delle grandi navi di Monfalcone
creando mappe e diari di bordo!
Su prenotazione e a pagamento:
info@mucamonfalcone.it
tel. 0481494901. Durata: 2 ore circa
Età consigliata: 6 – 14 anni
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
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Alle 16.00
Piazzetta Unità d’Italia

Alle 17.30
Piazzetta Unità d’Italia

Bottega Errante
presenta
Le città invisibili

Books in the City
con i Lettori in Cantiere

Incontro con Dušan Jelinčič, Paolo
Medeossi, Roberto Covaz.
Trieste, Udine, Gorizia: andiamo
a scoprire gli angoli nascosti, le storie
dimenticate e i fantasmi delle città
del Friuli Venezia Giulia.
Presentazione dei libri “I fantasmi
di Trieste”, “La città che inizia per U”,
“Gorizia capovolta”

Leggiamo gli IRRINUNCIABILI 2019:
una selezione di libri per l’infanzia
scelti, visionati ed approvati dai
bibliotecari del Friuli Venezia Giulia
In collaborazione con
Nati per Leggere e Libreria Ubik
di Monfalcone

_________________________________________________

Alle 17.00
Piazza della Repubblica

Mauro Covacich
Geografie/Transiti –
Quando non puoi
correre più
Un uomo che possiamo riconoscere
per alcuni aspetti della sua vita, se li
conosciamo, nella persona dell’autore
del libro si trova di fronte a una scelta
obbligata: un’anomalia cardiaca
lo costringe a smettere di attraversare
lo spazio e il tempo con il corpo
al massimo della sua performance
agonistica, ovvero non correre più.
E la vita cambia dimensione.
Presenta Alberto Garlini

_________________________________________________
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Alle 18.30
Piazza della Repubblica

Barbara Mazzolai
Geografia dei viventi
Animati (non animali)
È tempo di guardare il mondo vegetale
con occhi nuovi e scoprire cosa hanno da
insegnarci organismi che vivono da sempre
in relazione con noi, ma che abbiamo sempre
ritenuto meno complessi e interessanti: modi
di agire, forme di organizzazione e qualcosa
sulla natura del tempo, mettendoci sulla via di
una diversa conoscenza e di utili invenzioni.
Presenta Gian Mario Villalta
_________________________________________________

Alle 19.00
Biblioteca comunale,
Sala conferenze

Ivan Crico, Claudio
Grisancich, Marko
Kravos, Giacomo Vit
Geografia delle altre voci
Il “coro” dei dialetti e delle lingue
altre intorno a Monfalcone, nelle voci
poetiche di Ivan Crico (bisiac), Claudio
Grisancich (triestin), Marko Kravos
(slovenski) e Giacomo Vit (furlan). I
confini delle lingue sono sempre due:
io e tu, questo insegna la poesia; tu e
io ci incontriamo secondo l’ascolto, la
pazienza del tradurre, il silenzio che
separa una parola dall’altra.
_________________________________________________
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Alle 19.00
Carso in Corso, Caffè Corso,
Bar De Pellegrin

di musica Vivaldi, CAM Arte&Musica,
Scuola di Musica della Banda Civica
Città di Monfalcone, Associazione
World Music

Books in the City
Aperitivo letterario con
i Lettori in Cantiere
Paese che vai pregiudizio che trovi.
Letture divertenti per addentrarci nelle
manie e nei comportamenti tipici di
alcuni paesi del mondo.
Interventi musicali a cura di Istituto
_________________________________________________

Alle 21.00
Teatro Comunale

Aldo Cazzullo
Geografie dell’immaginario
presente
Roma si sta ancora svegliando quando
il cardinale Aldobrandi viene ritrovato
sul sedile posteriore di un’Audi nera.
Incaricata di preparare il cadavere,
Suor Remedios gli trova in tasca un
cellulare: dentro, la cronaca fotografica
dell’ultima nient’affatto santa notte del
prelato. Purtroppo tra i partecipanti al
festino fatale è facile riconoscere il capo
di un movimento politico emergente,
odiatissimo dall’ambizioso neo Ministro
dell’Interno.
Presenta Alberto Bollis
_________________________________________________
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Domenica
6 ottobre
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Alle 10.00
Rocca di Monfalcone

Books in the City
Libri sulla Rocca con
i Lettori in Cantiere
Leggendo scopriamo la natura e la
fortezza della città.
Per bambini e famiglie.
Sarà attivo “Rocca Bus” servizio navetta
gratuito (partenza dalla Piazza
della Repubblica)
In collaborazione con i Volontari
del Servizio Civile Nazionale

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Alle 10.00
Piazzetta Unità d’Italia

Alle 10.00
Europalace Hotel

in via Callisto Cosulich 20; fine visita presso
Museo della Cantieristica, via del Mercato 3

Il villaggio operaio
di Panzano e il Museo
della Cantieristica
La visita inizierà con una passeggiata
guidata al Villaggio Operaio di
Panzano per poi proseguire all’interno
del MuCa - Museo della Cantieristica di
Monfalcone.
Su prenotazione:
info@mucamonfalcone.it;
tel. 0481494901
Durata: 2 ore circa.
In caso di maltempo la passeggiata
verrà annullata e la visita inizierà
direttamente dal MuCa - Museo della
Cantieristica alle ore 10.00.
Ingresso al Museo a pagamento

Gaspari Editore presenta
“Castelli e ville in Friuli Venezia
Giulia” di Liliana Cargnelutti e
Giuseppe Bergamini
Castelli e ville, in Friuli come altrove,
caratterizzano il paesaggio come
memoria di civiltà, testimonianza di
profondi mutamenti. Custodiscono
nelle loro pietre il senso della storia,
conservano le successioni delle epoche
collocandosi al centro di campagne in
lenta ma continua trasformazione.
Liliana Cargnelutti dialogherà con
Paolo Medeossi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Alle 11.00
Piazzetta Unità d’Italia

Raffaele Farina
Transiti – Quando la
pagina diventa voce: il
Poirot di Agatha Christie
Uno dei più noti doppiatori e direttori
del doppiaggio racconta come si
prepara, si imposta e si realizza la
registrazione di un audiolibro. In
questo caso: come dare voce a un
personaggio che ne ha già avute
molte e tutte caratterizzate da un
riconoscibile accento.
Presenta Chiara Bruschina
_________________________________________________

Alle 11.30
Piazza della Repubblica

Eliana Liotta
Geografie della felicità
La felicità è un dono che dovremmo
fare a noi stessi. Sebbene qualcuno
dica che siamo nati per soffrire,
la storia dell’uomo procede alla
ricerca della gioia, come dimostrano
le arti, la convivialità, la soddisfazione
che il corpo ha di muoversi e sentirsi
vivo. Di tutto questo si può tracciare
una mappa.
Presenta Valentina Gasparet
_________________________________
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Alle 12.30
Piazzetta Unità d’Italia

Alle 12.30
Caffè Municipio, Brocante

Samuele Editore
presenta

Books in the City
Aperitivo letterario con
i Lettori in Cantiere

“Tutintùn” di Ezio Solvesi
Scrive Fulvio Segato nella prefazione
Paese che vai pregiudizio che trovi.
che le poesie di Solvesi sono una
Letture divertenti per addentrarci
<<scrittura che va “guardata” o perfino
nelle manie e nei comportamenti tipici
“annusata”, tanto forte, in certi brani,
di alcuni paesi del mondo.
è l’uso d’una parola assolutamente
Interventi musicali a cura di Istituto
improvvisa e schietta, senza possibilità
d’interpretazione: “Carso, piere bianche, di musica Vivaldi, CAM Arte&Musica,
Scuola di Musica della Banda Civica
bora”. È un paesaggista Solvesi, che
Città di Monfalcone, Associazione
usa toni di colore a volte tenui, a volte
World Music
carichi come i fiamminghi...>>
L’autore dialogherà con
Federico Rossignoli
_________________________________________________

Alle 15.00
Piazza della Repubblica

Luigi Nacci
Geografie/Transiti – Il
selvatico a pochi passi
Il Carso, non corpo separato, ma parte
integrante della città: labirinto di sassi,
boscaglie, doline, foibe, trincee. Ci
sono boschi e foreste, luoghi in cui
si è combattuto, si sono nascoste
prove di vendette feroci, e allo stesso
tempo rifugi per viandanti che non
conoscono l’odio. Il selvatico batte alle
porte di Trieste. È una forza selvaggia e
liberatoria. Siamo disposti a conoscerla?
Presenta Chiara Bruschina
________________________________
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Alle 15.30
Piazzetta Unità d’Italia

Sandra Furlan
Transiti – Dalla carta
alla voce: nuove
frontiere dell’editoria
Che cosa fa chi deve organizzare la
trasformazione di un libro in una voce
che lo racconta? E chi è che preferisce
ascoltare un libro invece che leggerlo?
E quali potrebbero essere, grazie
alla tecnologia, i vantaggi futuri per i
fruitori?
Presenta Silvana Corbatto
_________________________________________________

Alle 16.30
Piazza della Repubblica

Patrizia Caraveo
Geografie dello spazio
La Luna è il corpo celeste più vicino
a noi e la sua “attrazione”, oltre a
muovere le grandi masse d’acqua del
nostro pianeta, affascina da sempre
gli abitanti della Terra, che l’hanno
visitata prima con l’immaginazione,
poi con gli strumenti della tecnologia.
Adesso sulla Luna vogliamo creare una
comunità permanente. Per sfruttare
le sue risorse minerarie o aprire i suoi
“mari” al turismo spaziale?
Presenta Alberto Garlini
________________________________
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Alle 16.45
Piazzetta Unità d’Italia

Books in the City
con i Lettori in Cantiere
In giro per il mondo ai confini
della realtà.
Un viaggio rocambolesco in paesi
lontani, sconosciuti o immaginari,
perché la fantasia dello scrittore non
conosce limiti e racconta di mondi
irreali e geografie sconosciute. Un
viaggio da non perdere per partire
senza mai andare.
Interventi musicali a cura degli
Overtwelve
_________________________________________________

Alle 18.00
Piazza della Repubblica

Ferruccio de Bortoli
Geografie del futuro
Ci salveremo? Il Paese è migliore
dell’immagine che ogni giorno ci
viene presentata: ha un grande
capitale sociale, un volontariato
diffuso, tantissime eccellenze. Allora
si può tentare un viaggio nelle virtù,
spesso nascoste, dell’Italia, perché
una riscossa è possibile. Il futuro
va conquistato, non temuto. E così,
nonostante tutto, ci possiamo salvare.
Presenta Omar Monestier
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Informazioni utili

Il geovillage
In Piazza della Repubblica
durante tutti i giorni
del festival sarà attivo il
Geovillage con gli stand
delle seguenti case editrici:
Battello Stampatore
Beit Casa Editrice
Consorzio Culturale del
Monfalconese
Editoriale Stampa Triestina
Nuove Edizioni della Laguna
Gaspari Editore
Italo Svevo Edizioni
Kappa Vu Edizioni
L’Orto della Cultura
Samuele Edizioni
Vita Activa

I luoghi
di geografie

E delle due librerie:
Libreria Ubik
Rinascita Monfalcone
Mondadori Bookstore
Monfalcone

Caffè Carducci
Via Duca d’Aosta, 83

modalità di accesso
Tutti gli appuntamenti,
compresi quelli a Teatro,
sono ad ingresso libero e
gratuito.
Fanno eccezione le visite al
Museo della Cantieristica di
sabato e domenica.

Biblioteca Comunale
Via Ceriani, 10
Galleria Comunale
d’Arte Contemporanea
Piazza Cavour, 44
MuCa – Museo della
Cantieristica
Via del Mercato, 3
Teatro Comunale
Corso del Popolo, 20
_______________________
Bar Da Marino
Viale San Marco 36

Taj bistrot wine&food
Via Sant’Ambrogio
Bar River
Via Sant’Ambrogio, 14
Carso in Corso
Corso del Popolo, 11
Caffè Corso
Corso del Popolo, 65
Bar DePellegrin
Via Duca d’Aosta, 102
Caffè Municipio
Piazza Unità d’Italia, 1
Brocante
Viale San Marco, 44
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Tutti i nostri libri

MERCOLEDÌ 2
OTTOBRE

GIOVEDÌ 3
OTTOBRE

VENERDÌ 4
OTTOBRE

BEATRICE MASINI
Le amiche che vorresti
e dove trovarle, Giunti
Editore, 2019

LUIGI BALLERINI
Un sogno sull’oceano,
San Paolo Edizioni, 2019

GUIDO SGARDOLI
I Grigi, De Agostini, 2019

ANTONIO BOEMO
Cinque chilometri
di storia e storie. Da
Belvedere a Grado
attraverso la laguna.
Da Attila a San Marco
– la ciclovia Alpe Adria,
Nuove Edizioni della
Laguna, 2019
LUCIANA MARCHESAN
I casoni di Grado, Nuove
Edizioni della Laguna,
2018
WILLIAM BERTOIA
Rosa e Noir sul Grande
Fiume, Kappa Vu, 2018
VALERIO MASSIMO
MANFREDI
Sentimento italiano.
Storia, arte, natura di un
popolo inimitabile, SEM,
2019
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ACE MARMOLJA
Tweet dell’anima,
Editoriale Stampa
Triestina, Vita Activa,
2019
IVAN PORTELLI
Sdraussina / Zdravščine.
Una comunità e la sua
chiesa, CCM 2018
LAURA RICCI
Sempre altrove
fuggendo. Protagoniste
di frontiera in Claudio
Magris, Orhan Pamuk,
Melania G. Mazzucco,
Vita Activa, 2019
ANTONIO SELVATICI
La Cina e la nuova via
della seta. Progetto per
un’invasione globale,
Rubettino, 2018

SILVIO PERRELLA
Da qui a lì. Ponti, scorci
e preludi, Italo Svevo,
2018
GERHARD SCHWEIZER
Capire la Turchia. Da
Atatürk a Erdoğan, Beit,
2018
ILARIA TUTI
Ninfa dormiente,
Longanesi, 2019
EMILIO RIGATTI
Minima pedalia. Viaggi
quotidiani su due ruote
e manuale di diserzione
automobilistica, Ediciclo,
2016
FRANCO FARINELLI
L’invenzione della Terra,
Sellerio, 2016

SABATO 5
OTTOBRE
LIVIO COMUZZI
I sorei. I campi del sole,
Battello Stampatore,
2018
MATTEO MODER
Lettere da un quasi
esilio, Battello
Stampatore, 2019
ANDREA MAGGI
Guerra ai prof! Leonardo
Damiani e il miracolo
di suor Bernardina,
Feltinelli, 2019
GERMANO PONTONI
In punta di dita, Orto
della Cultura, 2019
DUSAN JELINCIC
I fantasmi di Trieste,
Bottega Errante, 2018
PAOLO MEDEOSSI
La città che inizia per U,
Bottega Errante, 2017

ROBERTO COVAZ
Gorizia Capovolta,
Bottega Errante, 2018
MAURO COVACICH
Di chi è questo cuore,
La Nave di Teseo, 2019
BARBARA MAZZOLAI
La natura geniale.
Come e perché le piante
cambieranno
(e salveranno) il pianeta,
Longanesi, 2019
ALDO CAZZULLO
Peccati immortali,
Mondadori, 2019
DOMENICA 6
OTTOBRE
LILIANA CARGNELUTTI,
GIUSEPPE BERGAMINI
Castelli e ville in Friuli
Venezia Giulia, Gaspari,
2018

ELIANA LIOTTA
Prove di felicità. 25
idee riconosciute dalla
scienza per vivere con
gioia, La Nave di Teseo,
2019
EZIO SOLVESI
Tutintùn, Samuele, 2019
LUIGI NACCI
Trieste selvatica, Laterza,
2019
PATRIZIA CARAVEO
Conquistati dalla Luna.
Storia di un’attrazione
senza tempo, Raffaello
Cortina, 2019
FERRUCCIO
DE BORTOLI
Ci salveremo. Appunti
per una riscossa civica,
Garzanti, 2019
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