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MODALITÀ DI ACCESSO
In base alla normativa vigente, l’ingresso
è consentito a coloro i quali sono in possesso
di Green Pass Rafforzato (da vaccinazione
o avvenuta guarigione da Covid- 19).
È inoltre necessario indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per tutto il tempo di permanenza in sala.
Sono escluse le attività con le scuole come
da “Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali” dd 2.12.2021:
Nello svolgimento delle attività didattiche
svolte in orario curriculare svolte all’interno
di musei, biblioteche e altri luoghi della
cultura, si applicano le disposizioni riferite
allo svolgimento delle attività didattiche,
in particolare per quanto riguarda il tema
della certificazione verde COVID-19.

Monfalcone GEOgrafie in quattro anni ha allargato i suoi orizzonti, ha rotto gli argini della
dimensione locale, ha mostrato la vitalità di una formula culturale che intreccia gli incontri
con scrittori e giornalisti del momento, con le espressioni più vive del territorio, sino alla
fotografia nel ritratto sentimentale della città e alle traversate canore assieme ai Lettori in
Cantiere. Un viaggio speciale senza barriere, spazio di ogni libero confronto, che ora si
presenta anche in anteprima nelle maggiori città della regione. A ben vedere un festival
culturale di questo genere poteva svilupparsi solo a Monfalcone, luogo di miti e leggende e che può interpretare il senso e la metafora della vita e della storia, - la partenza, il
percorso e l’arrivo, - attraverso il viaggiare nel tempo e nei destini degli uomini, nelle loro
culture e avventure. Insomma: questo è Geografie e il suo programma di eventi.
Vale per Geografie il pensiero di un grande poeta libanese che nelle sue opere ha unito
le risonanze della civiltà occidentale e di quella orientale, Khalil Gibran: “Fate che il vostro
spirito avventuroso vi porti sempre ad andare avanti per scoprire il mondo che vi circonda
con le sue stranezze e le sue meraviglie. Scoprirlo significherà, per voi, amarlo”. Benvenuti
alla quarta edizione di Monfalcone GEOgrafie Festival.
Anna Maria Cisint
Monfalcone, in ragione della sua collocazione nell’alto Adriatico e della sua storia, è una
realtà vocata per un’indagine che si dispiega intorno al vasto concetto di “geografia”
e al suo ruolo per il sapere e la formazione umana: per questo il viaggio dell’Homo
Geographicus parte da un territorio che si trova al crocevia di molteplici direzioni, nel
passato e nel presente-futuro. E per questo la denominazione del Festival si arricchisce
del nome del comune che lo ospita: Monfalcone GEOgrafie Festival evidenzia la
territorialità dell’evento e premia la città che, per impulso del sindaco Anna Maria Cisint,
vuole esprimere così un valore aggiunto in chiave promozionale per un territorio che
è segnato da importanti prerogative territoriali. Monfalcone è da sempre crocevia che
collega l’est con l’ovest, e insieme è il punto d’approdo più a nord del mare Adriatico.
L’anticipazione dello svolgimento del Festival in primavera viene inoltre a vantaggio di un
maggiore coinvolgimento delle scuole alle quali è offerta l’opportunità di incontrare gli
autori e di confrontarsi su tematiche che intersecano i programmi di studio.
La 4^ edizione di Monfalcone GEOgrafie Festival darà ancora una volta occasione di
approfondire le geografie dei luoghi e quelle dell’animo umano, incrociando le voci di
autori e di editori di ambito nazionale all’opera degli autori e delle case editrici del territorio. Monfalcone investe inoltre sul suo ruolo di riferimento per l’indagine geografica
entrando nella costellazione della GEOnight 2022 (Notte internazionale della Geografia).
Ci saranno incontri e lezioni sul tema, imperdibili per gli appassionati e di grande interesse per un vasto pubblico: iniziative che sapranno comunicare il valore della geografia e il
suo ruolo per la formazione umana.
Pochi luoghi hanno una varietà di ambienti e una presenza della storia in un così breve
perimetro di terra come Monfalcone: qui, più che altrove, è importante cogliere il nesso e
le implicazioni inscritte fra locale e globale. E l’attenzione alla geografia non può trascurare la mappa simbolica del presente, aprendo così a tematiche che coinvolgono differenti
aspetti della vita, e che offrono al pubblico momenti diversi di partecipazione.
Gian Mario Villalta

Mercoledì
30 marzo
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Alle 10.00
Teatro Comunale

Pierdomenico Baccalario
Federico Taddia
Viaggio nello spazio
Sei innamorato delle stelle? Vuoi
diventare la nuova Samantha
Cristoforetti o il nuovo Luca Parmitano?
Non vedi l’ora di salire sul primo razzo
diretto su Marte? Scopri i segreti del
pianeta rosso, allenati alla microgravità,
metti insieme il tuo equipaggio e
comincia a esplorare il mondo. Per
diventare un astronauta, non c’è
bisogno di aspettare: con Pierdomenico
Baccalario e Federico Taddia e il loro
Manuale delle 50 missioni su Marte
partiamo insieme per lo spazio! Tre, due,
uno... LANCIO!
(Per gli studenti delle scuole secondarie
di I grado - classi 1ª-2ª)
Necessaria prenotazione

Scuole dell’Infanzia della città
Books in the city

Quando le fiabe suonano

Viaggio sonoro - musicale attraverso
l’esperienza della fiaba, con Michele
Budai e i Lettori in Cantiere

un racconto, una storia. I suoni e i ritmi
creeranno lo spazio e i luoghi della
fiaba. Un vero e proprio viaggio per
tutti i bambini dentro l’immaginazione
sollecitata dalle sonorità e dalla
musicalità.

Partiamo dalla fiaba ed esploriamo i
suoni utilizzando oggetti sensoriali,
materiali sonori o strumenti musicali.
Il suono racconterà dove ci troviamo:
7
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Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Inaugurazione
ufficiale
Raffaello. Viaggio
nella bellezza
© Massimo Sestini

Lectio illustrata di

Vittorio Sgarbi
“(…) Raffaello non è solo Raffaello,
è anche Giorgione, è Caravaggio,
è Michelangelo, è Parmigianino.
Lui è tutto: nessuno è ‘più tutto’ di
lui. Quello che ha fatto Raffaello è
un prolungamento della creazione
di Dio e della bellezza del mondo,
una bellezza assoluta, senza limiti.”
Seguendo il racconto di Giorgio
Vasari, Vittorio Sgarbi compone il suo
racconto di Raffaello, dal commovente
rapporto con il padre e la madre, al
magistero di Pietro Perugino, dagli
affreschi delle Stanze Vaticane fino
al torbido amore per la Fornarina che
destabilizzò la sua calma olimpica.
E ogni volta Vittorio Sgarbi percorre
la fitta rete di legami con i pittori
del suo tempo: l’ammirazione per
Leonardo, il rapporto contrastato
con Michelangelo, l’amicizia con
Bramante. Un ritratto dell’uomo
e dell’artista che porterà il pittore
nel cuore della storia dell’arte.
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Alle 21.00
Teatro Comunale

Navi in un mare di note
Canzoni a bordo nave
con Freevoices

Un viaggio intorno al mondo in 12
canzoni sul vascello delle splendide
voci e dal contagioso entusiasmo dei
Freevoices. Tra una traversata canora e
l’altra i Lettori in Cantiere proporranno
pillole di storia su leggendarie navi
costruite nel cantiere di Monfalcone.
Direzione artistica Manuela Marussi
Testi di Roberto Covaz

Giovedì
31 marzo
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Alle 10.00
Teatro Comunale

Geronimo Stilton
Viaggio nella
Costituzione

della convivenza e del rispetto,
valori imprescindibili per diventare,
in un prossimo futuro, cittadini più
consapevoli.
(Per gli studenti delle scuole
primarie - classi 3ª-4ª-5ª)
Necessaria prenotazione

Con Il piccolo libro della Costituzione,
Geronimo Stilton ci accompagnerà
alla scoperta di un testo universale
e senza tempo: la Costituzione della
Repubblica Italiana. I ragazzi e le
ragazze potranno così conoscere,
divertendosi, le regole fondamentali

Scuole dell’Infanzia della città
Books in the city

Quando le fiabe suonano
Viaggio sonoro - musicale attraverso
l’esperienza della fiaba, con Michele
Budai e i Lettori in Cantiere
Partiamo dalla fiaba ed esploriamo i
suoni utilizzando oggetti sensoriali,
materiali sonori o strumenti musicali.
Il suono racconterà dove ci troviamo:
un racconto, una storia. I suoni e ritmi
creeranno lo spazio e i luoghi della
fiaba. Un vero e proprio viaggio per
tutti i bambini dentro l’immaginazione
sollecitata dalle sonorità e dalla
musicalità.
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Alle 11.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Books in the city
Presentazione nuova edizione

Ospite d’onore Enrico Galiano
Presentazione della XV edizione
del concorso per giovani lettori
appassionati che premia i consigli
di lettura più originali e interessanti,
quest’anno con il claim Avventure
creative. Il contest è organizzato
dal Sistema Bibliotecario BiblioGO!

G iove d ì 3 1 mar z o

e dal Comune di Monfalcone, in
collaborazione con Fondazione
Pordenonelegge, all’interno del
progetto LeggiAmo 0-18 FVG.

A seguire

Enrico Galiano
Eppure studiamo felici!
Può una lezione essere magica? È
possibile raccontare Dante, Boccaccio,
Manzoni e tutti gli altri autori che
studiamo a scuola come se fossero
nostri contemporanei? Enrico Galiano,
scrittore e insegnante tra i più
seguiti d’Italia, scommette di sì. E ci
accompagnerà in un viaggio speciale
tra storie vissute in classe e vere e
proprie lezioni di storia, letteratura e
grammatica: per portare la scuola fuori
da scuola, con l’idea che possa essere
ancora un luogo di bellezza.
(Per gli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado)
Necessaria prenotazione

Alle 16.30
Palazzetto Veneto

Claudio Greppi
Tracce di Humboldt
Alexander von Humboldt è stato
sicuramente il più celebre scienziatoviaggiatore della prima metà
dell’Ottocento. Eppure non si può
dire che la sua figura sia pienamente
compresa, in particolare in Italia, né
si può riconoscere una vera e propria
‘scuola’. L’anno della sua morte, 1859,
coincide con la pubblicazione de
L’Origine delle specie di Charles
Darwin, che apre una nuova fase della
storia delle scienze naturali. Oggi
tuttavia si rivaluta di Humboldt il modo
di presentare lo studio dei fenomeni
sotto forma di dimostrazione grafica,
come carte e sezioni, oltre al ruolo
che egli ha avuto nel promuovere
la diffusione delle conoscenze
scientifiche.
Presenta Enrico Mazzoli

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Lucio Gregoretti
Verso il grande destino.
Sognando la terra
promessa
Si cantava “Mamma mia dammi cento
lire, che in America voglio andar” e si
partì veramente in tanti: dal cantiere
11
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di Monfalcone a costruire il viadotto
più alto delle Ande, da Spilimbergo a
sistemare mosaici nelle chiese, dal Friuli
a lavorare sulla Transiberiana, dalle
Valli del Natisone a scavar carbone
nelle miniere del Belgio. E si parte
ancora, cervelli in fuga. Il racconto dei
corregionali nel mondo è segnato
da tanta storia e tante storie cariche
di sogni, sacrifici e successi a volte
sorprendenti e clamorosi.
Presenta Claudio Moretti

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Aureliano Barnaba
Diario Hermada
di Flavio Vidonis

Un diario lungo 500 pagine che
riporta alla luce la storia della Grande
Guerra sepolta sul Monte Ermada
per 80 anni. Scritto dal marzo 1998
al dicembre 2008 da Flavio Vidonis,
allora presidente del Gruppo Cavità
Artificiali dell’Alpina delle Giulie, il testo
documenta con foto, piantine, disegni e
mappe, il recupero delle trincee, degli
osservatori, dei ripari e delle postazioni
dell’esercito austroungarico sul monte
carsico. Con scrittura cristallina e
personalissima, Vidonis restituisce alle
nuove generazioni la nostra memoria.
Presenta Massimo Romita
con Pino Guido e Furio Premiani
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Alle 17.30
Biblioteca comunale

Elio Ciol
Davide Rondoni
Tempo, Principe…
Immagini e poesie
Immagini e parole. Poesia e fotografia.
Un titolo suggestivo per due arti che
s’incontrano, 13 fotografie di Elio Ciol
messe a confronto con altrettante
poesie di Davide Rondoni in un
interessante ed emozionale dialogo
sull’ombra, sulla luce e sulla speranza.
Un abbraccio di visioni e parole. Amano
il bianco e nero, perché liberi da ciò che
grava e impedisce alla vista di aprirsi
all’orizzonte, e alla parola di incidere la
pietra. Sono naviganti esperti, amano la
profondità, sondano il cuore dell’essere,
scrutano l’essenziale. Terra, cielo, acqua,
e poi l’uomo, il lavoro, l’arte.
Presenta Gian Mario Villalta

G iove d ì 3 1 mar z o

Alle 17.30
Palazzetto Veneto

Sergio Bologna
Agli inizi del container.
Il Lloyd triestino e le
linee per l’Australia
Il protagonista della globalizzazione:
il container. Trasportare prodotti finiti
di basso valore per lunghe distanze
marittime era impossibile prima
dell’avvento del container, costava
troppo. Quando i costi per unità di
prodotto sono crollati, è stato possibile,
conveniente, produrre nel Far East e
consumare in Europa. Oggi sono circa
180 milioni i container in giro per il
mondo. Questa crescita spettacolare
è cominciata più o meno 50 anni fa.
Anche Trieste e l’Italia hanno fatto la
loro parte. Questo libro ci dice come.
Presenta Maurizio Eliseo.
In collaborazione con il Museo
della Cantieristica.

Alle 17.00
Teatro Comunale

D’immenso.
Le parole sono luoghi
Documentario dedicato a Ungaretti
e realizzato dal Laboratorio cinema
dell’ISIS “M.Buonarroti”, sotto la guida
del regista Cristian Natoli e dello
sceneggiatore Enrique Carcione.
In collaborazione con l’Associazione
“Young For Fun” di Gorizia.

A seguire

Matteo Giancotti
Paesaggi del trauma
La Grande Guerra e la Resistenza
hanno prodotto un terremoto nella
letteratura: esprimere il nucleo
indicibile di una violenza di tale portata
attraverso i vecchi canoni non era
possibile. Per la prima volta nella storia
dell’umanità milioni di individui sono
stati messi di fronte ad armamenti
di enorme potenza distruttiva e un
nuovo, feroce modo di combattere si è
imposto, mutando il rapporto tra uomo
e natura per sempre.

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Stefano Montello
Il tempo delle erbacce
Un punto di vista inconsueto sulle
erbacce, cruccio del nostro paesaggio
quotidiano. Ci parlano, ci interrogano,
raccontano di noi molto di più di
quello che crediamo. Possiamo
provare a sottovalutarle, a ignorarle,
a tentare di sradicarle, eppure loro
sapranno sopravvivere.
In questo libro compare un’umanità
varia fatta di giardinieri frustrati,
contadini-monaci, matti che
profetizzano, papi poeti e psichiatri
disadattati. Tutti testimoni di come le
malerbe – quella sconsiderata bizzarria
della natura – abbiano una loro ragione
di essere e una loro dignità.
Presenta Martina Del Piccolo
13
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Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Luca Serianni
Viaggio con la parola
di Dante

Alle 21.00
Teatro Comunale

L’isola di Medea. Pasolini
e Callas, l’amore obliquo
Alla presenza del regista
Sergio Naitza

Lo scrittore-regista più scomodo e
provocatorio del momento e la divina
cantante più acclamata del mondo:

14

© Di Benedetto

La Commedia di Dante non è
soltanto un esempio insuperato
di creazione poetica, ma anche un
serbatoio linguistico che nel tempo ha
riccamente alimentato il vocabolario
dell’italiano. L’eredità dantesca è fatta
di parole ed espressioni dalla storia
diversa. Alcune resistono nella nostra
lingua, a volte cambiando in tutto o in
parte il significato. Altre è stato Dante
stesso a usarle per primo in italiano.
Luca Serianni ci guida ad accostarci
al genio linguistico del Poeta, in un
viaggio affascinante nella sua parola
che giunge fino a noi.
Pier Paolo Pasolini e Maria Callas.
Il film che li fece incontrare fu “Medea”,
l’anno il 1969.
Quasi 50 anni dopo riemerge attraverso i ricordi e gli aneddoti
dei componenti della troupe e degli
amici più cari - il racconto di un amore
impossibile. Un’indagine su due anime
sensibili, e in quel momento fragili, che
seppero creare un rapporto artistico e
umano profondo, delicato e speciale.
Presenta Piero Colussi
In collaborazione con Cinemazero

Venerdì
1 aprile
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Alle 10.00
Teatro Comunale

Scuole dell’Infanzia della città

Alberto Pellai
Barbara Tamborini
Viaggio dentro di noi
(per affrontare la vita)

Quando le fiabe
suonano

Le life skills, o competenze per la vita,
sono una serie di abilità cognitive,
emotive e relazionali che permettono di
affrontare efficacemente le sfide della
quotidianità. Alberto Pellai e Barbara
Tamborini aiutano le ragazze e i ragazzi
a “preparare lo zaino” da portare con
sé, inserendo sette essenziali life skills:
la gestione dello stress, la capacità di
prendere decisioni, quella di risolvere
problemi, una comunicazione efficace,
la consapevolezza digitale, l’empatia e il
sentirsi capace.
Presenta Valentina Gasparet
(Per gli studenti delle scuole secondarie
di I grado - classi 3ª e delle scuole
secondarie di II grado – classi 1ª-2ª)
Necessaria prenotazione

Partiamo dalla fiaba ed esploriamo i
suoni utilizzando oggetti sensoriali,
materiali sonori o strumenti musicali.
Il suono racconterà dove ci troviamo:
un racconto, una storia. I suoni e ritmi
creeranno lo spazio e i luoghi della
fiaba. Un vero e proprio viaggio per
tutti i bambini dentro l’immaginazione
sollecitata dalle sonorità e dalla
musicalità.

Books in the city

Viaggio sonoro - musicale attraverso
l’esperienza della fiaba, con Michele
Budai e i Lettori in Cantiere

Alle 11.00
Biblioteca comunale

Paolo Cossi
Daniela Gattorno
Luigina Feruglio
In viaggio con la Mappa
Parlante di Aquileia
Sai perché Aquileia è famosa nella
storia? Sai che il porto di Aquileia
era uno dei più grandi del mondo
antico? I racconti di Roberto

16

V ener d ì 1 aprile

Piumini letti da Daniela Gattorno,
con le illustrazioni di Paolo Cossi e
l’accompagnamento all’arpa Luigina
Feruglio, prenderanno vita in un vivace
spettacolo di live painting storytelling.
Voce, musica e illustrazioni dal vivo ci
accompagneranno in un viaggio nel
tempo lungo le strade dell’antica città
romana. Uno spettacolo realizzato
nell’ambito del progetto “In viaggio
con Radio Magica” grazie al sostegno
del bando Ripartenza della Regione
Friuli Venezia Giulia e della Fondazione
Aquileia.
(Per gli studenti delle scuole
primarie - classi 4ª-5ª e scuole
secondarie di I grado)
Necessaria prenotazione

Alle 16.00
Palazzetto Veneto

Marina Dorsi
Luca Geroni
Pino Furlan verificare
i limiti dell’infinito
1920-1987
A cent’anni dalla nascita, un catalogo
racconta l’opera dell’artista che pose la
sua passione profonda per la pittura a
disposizione della società locale e dei
suoi momenti di profonda crisi, come
se fosse una vocazione ineluttabile.
Pino Furlan, artista raffinato e sensibile,
usò il colore nella convinzione che il
mondo potesse cambiare e che tutti
dovessero dare una mano. La sua
ricerca, nata in un contesto neorealista
e neocubista, lo condusse, nel corso
degli anni, a una produzione cromatica
lirica e intensa, profondamente umana
e attuale.
Presenta Cristina Feresin

Alle 16.00
Biblioteca comunale
Sezione Ragazzi
Books in the city

Giochi da tutto il Mondo
con i Lettori In Cantiere

Per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni
Necessaria prenotazione
17
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Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Luca Beatrice
Da che arte stai?
Protagonisti, movimenti e linguaggi
dal Novecento a oggi. Domande
e risposte per orientarsi nell’arte
contemporanea. Storie e personaggi
che hanno cambiato le regole del
gioco nell’arte. Le opere irrinunciabili,
dal museo alla strada. Una particolare
attenzione sarà riservata a Vasilij
Kandinskij, protagonista a Monfalcone
della mostra intitolata Punto, linea e
superficie. Kandinsky e le avanguardie,
visitabile nei giorni del festival.
Presenta Gian Mario Villalta

Alle 17.00
Teatro Comunale
Books in the city

Un sogno nella notte

Liberamente ispirato a Shakespeare
A cura del Laboratorio Teatrale
dell’ISIS BuonarrotI di Monfalcone
Amore, sogno e teatro, sono i temi
che si intrecciano nella commedia di
William Shakespeare “Sogno di un
notte di mezza estate”, tre universi che
si incontrano tra la realtà del giorno
e la magia della notte, quest’ultima
abitata da maghi e fate capaci di
cambiare le sorti degli uomini. Il
gruppo ha affrontato alcune parti di
18

questo capolavoro, per sperimentare
il gioco del teatro, ma soprattutto
per riflettere sui temi più ampi che si
sviluppano dalla tessitura del testo e
riescono a leggere il nostro presente.
Regia Luisa Vermiglio
Presenta Vincenzo Caico

V ener d ì 1 aprile

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Franco Michieli
La vocazione di perdersi
Piccolo saggio su come le vie
trovano i viandanti

Perdersi o deviare rispetto a
un percorso sperimentato, è la
tecnica utilizzata dalla natura per
evolversi. Andare in natura è il
modo più universale per distogliersi
saltuariamente da troppe false sicurezze
e vie prestabilite e mettere alla prova di
persona il comportamento del mondo.
Questo piccolo saggio non indaga solo
come recuperare le capacità naturali
di orientamento dei nostri antenati,
ma anche la dimensione spirituale
che nasce da questa straordinaria e
dimenticata esperienza.
Presenta Cinzia Benussi

Alle 17.00

Passeggiate alla
scoperta di Monfalcone
Tre itinerari curati e condotti dagli
Studenti della Classe IV Indirizzo
Turistico dell’ISIS Pertini
di Monfalcone

Per informazioni e prenotazioni
telefonare al 338.3772420
(anche Whatsapp) o mail a
biblioteca@comune.monfalcone.go.it
Necessaria prenotazione.
In caso di maltempo l’iniziativa
sarà annullata.

Alle 18.00
Palazzetto veneto
Books in the city

La fine del mondo storto

Spettacolo di letture e musiche
liberamente tratte dal libro di Mauro
Corona con Associazione Arteatro
Una mattina l’uomo si sveglia e...
Quale strada imboccare, quale
comportamento adottare per
sopravvivere al dominio dell’inverno
con il suo gelo e vento freddo e alla
scomparsa improvvisa di ogni risorsa
energetica: carbone, petrolio, gas,
energia elettrica? Ce la potremmo fare,
ce la possiamo fare? Le riflessioni che
il tema suscita, focalizzano l’attenzione
sul destino del mondo, consegnato
alle incaute mani dell’uomo.

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Maria Morigi
Islam, Talebani,
Stato islamico.

Realtà tra Afghanistan e Pakistan
Il ritiro dall’Afghanistan delle forze
USA-NATO nell’agosto 2021 lascia
il Paese in mano ai Talebani. Gli
interrogativi sul futuro riguardano
soprattutto sicurezza e diritti del
popolo afghano ma riguardano anche
i nuovi - vecchi padroni, i Talebani,
sui quali questo saggio si propone di
tracciare un profilo abbandonando i
pregiudizi nei confronti dell’Islam.
Presenta Rosa Fasan
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V ener d ì 1 aprile

Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Notte Internazionale della Geografia

Chiara Rabbiosi
Sergio Zilli
Il territorio raccontato

Nel nostro vagare attraverso il
territorio, lungo spazi più o meno
affollati e/o consumati, in genere
vediamo soltanto quello che
conosciamo o che stiamo cercando.
La nostra visione dipende dalle
conoscenze acquisite, dalla curiosità
insita in ognuno di noi, dalla
in/formazione ricevuta. Dal 1914
le Guide rosse del Touring Club ci
accompagnano, secondo un impianto
preciso e con volumi periodicamente
aggiornati, nel percorrere l’Italia.
A cura di Associazione dei geografi
italiani e Società geografica italiana
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Alle 21.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Notte Internazionale della Geografia

Marcello Tanca
Angelo Turco
Epimedia.
Il territorio vissuto

Nel territorio dell’informazione e della
comunicazione, dove il fatto diventa il
suo racconto, epimedia, l’anagramma
di epidemia, indica la nostra condizione
di vita oggi, quando essere-umanisulla-terra è vivere dentro lo spazio
epidemico. Nel momento stesso in cui
paure e speranze assumono la forma
di storie frammentarie, incoerenti e
dispersive, dobbiamo andare oltre
la scienza per capire che spesso vale
più la retorica di un persuasore che la
credibilità di un ricercatore.
A cura di Associazione dei geografi
italiani e Società geografica italiana

Sabato
2 aprile
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S abato 2 aprile

Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Roberto Covaz
Gorizia - Nova Gorica
dalla Guerra fredda
a Capitale europea
della Cultura 2025
Il lasciapassare: una guida insolita,
per il nome e il formato del documento
che consentiva ai residenti nella fascia
confinaria della Regione l’espatrio
in Jugoslavia (e per gli Jugoslavi
in Italia), che permette di conoscere
l’area transfrontaliera tra Nova Gorica
e Gorizia, capitale europea della
Cultura 2025.
Presenta Alex Pessotto
In collaborazione con il Comune
di Gorizia

Alle 11.00

Passeggiate alla
scoperta di Monfalcone
Tre itinerari curati e condotti dagli
Studenti della Classe IV Indirizzo
Turistico dell’ISIS Pertini
di Monfalcone

Per informazioni e prenotazioni
telefonare al 338.3772420
(anche Whatsapp) o mail a
biblioteca@comune.monfalcone.go.it
Necessaria prenotazione.
In caso di maltempo l’iniziativa
sarà annullata.
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Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Geografi a Geografie

Dino Gavinelli
Mauro Varotto
Il territorio futuro
Come si trasformerà l’Italia nel 2786
se non faremo niente per fermare il
cambiamento climatico? Esattamente
mille anni dopo l’inizio del viaggio di
Goethe comincia, a bordo del battello
Palmanova, il viaggio di Milordo
attraverso la geografia visionaria del
nostro futuro. Un viaggio in un territorio
italiano completamente trasformato
che se ci fa riflettere sui rischi concreti
a cui potremmo andare incontro,
ci ricorda che la responsabilità di
orientare il cambiamento è tutta nostra.
A cura di Associazione dei geografi
italiani e Società geografica italiana,
in collaborazione con Museo di
Geografia – Università di Padova.

S abato 2 aprile

Alle 11.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Alle 12.45
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Paolo Ciampi
Un popolo in cammino

Monfalcone.
Ritratto sentimentale
di una città

Un lungo cammino nelle terre degli
Etruschi che dalle antiche città di
Chiusi e Cortona tocca la Val d’Orcia
con i suoi scenari da cartolina, il
Monte Amiata con i suoi mistici e i
suoi minatori, le città del tufo e delle
tombe, la Maremma dei briganti e dei
tombaroli, ma anche di scrittori come
Luciano Bianciardi e Italo Calvino, infine
le spiagge e i promontori del Tirreno.
Presenta Mauro Daltin

Premiazione concorso fotografico e
concorso per la miglior vetrina.
A cura di Ascom, CNA, Confartigianato
e Vivacentro.

Alle 15.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Vittorino Andreoli
Storia del dolore
Il dolore, fisico e forse soprattutto
mentale, è una delle caratteristiche della
specie umana ed è parte della storia
comune a ciascun essere vivente. Per
questo è importante raccontarlo: è un
modo di affrontarlo ed elaborarlo, di
vedere e ascoltare realmente le persone
che vivono vicino a noi ma anche noi
stessi e la sofferenza che può attraversare
la nostra vita. Vittorino Andreoli ci
accompagna in un itinerario unico e
illuminante alla scoperta della parte più
vera e nascosta della nostra mente.
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S abato 2 aprile

Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Riccardo Prati
Una vita in viaggio
Tutto è cominciato con un
mappamondo accanto al letto,
poi i viaggi sognati sono diventati
improvvisamente realtà. Le terre
misteriose le ha visitate per davvero,
e una dopo l’altra ha percorso le
strade di oltre 120 paesi. A piedi, in
moto, in barca, con mezzi locali, da
solo, con la fidanzata del momento,
con gli amici o come coordinatore
di viaggi avventurosi. L’autore non sa
dire se viaggiare sia effettivamente il

suo lavoro, ma quel che è certo è che
in un mondo in cui fin troppo spesso
siamo definiti dal lavoro che facciamo,
Riccardo si sente libero di essere come
desidera.
Presenta Chiara Bruschina

Alle 16.00
Biblioteca comunale
Sezione Ragazzi
Books in the city

Giochi da tutto il Mondo
con i Lettori In Cantiere

Per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni.
Necessaria prenotazione

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
© Maki Galimberti

Marianna Aprile
In balia
Un po’ nomade e irrequieta,
perennemente in cerca di segnali da
interpretare per orientarsi meglio nel
mondo. E sempre a inseguire storie
delle vite degli altri che la distraggano
dall’occuparsi della propria. Questa è
Virginia, la protagonista del romanzo
di Marianna Aprile. Sarà proprio una di
queste storie, ricostruita a partire da una
spilla da balia avvolta in un cartiglio con
l’enigmatica frase “La sua unica colpa è
di aver amato un uomo”, che la condurrà
in un nuovo capitolo della sua vita.
Presenta Valentina Gasparet
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S abato 2 aprile

Alle 17.00
Teatro comunale
Books in the city

La O di Zen,
cartografo e navigatore
Spettacolo tratto dall’omonimo
romanzo di Franco Morellato
e Roberta Manià

Si narra di due mercanti e navigatori
veneziani, i fratelli Antonio e Nicolò
Zeno, che si imbarcano per un lungo
viaggio verso l’estremo Nord: uno
trova l’amore, l’altro, nel 1390, più di
un secolo prima di Colombo, approda
in America. Queste vicende, ai più
sconosciute, si intersecano con quelle
di Rob, pittrice giottesca e tipografa,
personificazione dell’arte. Ne esce
un affresco potente e affascinante
di quella rivoluzione epocale che fu
l’Umanesimo.
Messa in scena a cura del Piccolo
Teatro di Monfalcone.

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
punto IAT

Passeggiata insolita
per Monfalcone
con Roberto Covaz

In caso di maltempo l’iniziativa
sarà annullata.
Necessaria prenotazione.

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Vincenzo Varagona
I segreti del Moby Prince
A 30 anni dalla più grande tragedia
civile del mare in Italia, l’autore
racconta, attraverso documenti e
testimonianze inedite, le battaglie per
fare piena luce sulla strage del Moby
Prince, avvenuta la notte tra il 10 e l’11
aprile 1991, nella rada del porto di
Livorno. Nel rogo seguito all’impatto
tra un traghetto Navarma diretto in
Sardegna e la petroliera Agip Abruzzo
persero la vita 140 persone. Dopo
due processi e una Commissione
d’inchiesta del Senato, per la prima
volta, viene data voce ad alcuni dei
familiari delle vittime, per lungo tempo
chiusi in un dignitoso silenzio.
Presenta Luisa Pozzar
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S abato 2 aprile

Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
© Francesca Cassaro

Carlo Lucarelli
Léon
Ogni romanziere ha una sua geografia
interiore, con immagini, spunti e
personaggi che tornano. Per non
parlare dell’ambientazione. Nell’ultimo
libro di Carlo Lucarelli torna Bologna,
come sfondo e tornano Grazia Negro,
e con lei Simone, il ragazzo cieco di
Almost Blue. Avranno a che fare con
l’Iguana, il più feroce fra i serial killer,
che anni prima aveva preso di mira
gli studenti dell’università, e ora è
scomparso dalla struttura psichiatrica in
cui era detenuto, lasciando due morti
dietro di sé. Per una storia dove ci sono
molte zone buie, che nascondono
sorprese pericolose.
Presenta Alberto Garlini

Alle 18.30
Palazzetto Veneto

Lucio Tolar
Tiziano Fiorenza
Umberto Sarcinelli
Cansiglio.
La foresta della storia
L’altopiano del Cansiglio, con i
suoi boschi e le ampie radure, è un
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santuario della Natura, un libro all’aria
aperta di geologia, fauna, botanica,
storia; potremmo dire che è anche
uno stato d’animo, un luogo che ispira,
un luogo che ricorda, un rifugio per
la mente e il corpo. Oggi il Cansiglio
offre ciò che l’uomo moderno sembra
aver dimenticato e lo custodisce per
le sue future generazioni. Che tutti ne
abbiano cura!
Presenta Antonio Giacomo
Bortoluzzi

S abato 2 aprile

Alle 19.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Mary B. Tolusso
Apolide
con Anna Toscano
e Federica Manzon

© Francesca Occhi

© Adolfo Frediani

Con il nuovo libro Apolide, Mary B.
Tolusso propone un percorso poetico
dove i momenti della quotidianità e
della storia si manifestano nel loro
incidere e rispecchiarsi nei destini
individuali. Il senso di precarietà,
di turbata inappartenenza, di
problematica estraneità del soggetto
lirico, già recano nel titolo un’ipotesi
del presente che tutti temiamo e che
però rappresenta una via di fuga
segreta: ridursi all’essenziale, alla
semplicità elementare dell’esserci;
e questo avvertendo, passo dopo
passo, la desolante concretezza del
corpo, la materialità a volte sinistra
delle cose e dell’umana esperienza.
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S abato 2 aprile

Alle 21.00
Teatro Comunale

Mario Tozzi
Uno scomodo equilibrio.
Uomini, virus e pandemie
Da qualche tempo un microscopico virus
tiene sotto scacco sette miliardi e mezzo
di individui della specie in assoluto più
dotata di risorse tecnologiche, facendo
vacillare la sua arrogante pretesa di
dominare la Terra. Invece che indagare
le vere cause della pandemia, i sapiens
hanno cercato dei capri espiatori cui
addossare la colpa - la mancanza di un
sistema sanitario globale, gli esperimenti
nei laboratori, le scarse condizioni
igieniche della parte più povera del
mondo - dimenticando che non si
tratta di un avvenimento straordinario.
Infatti, la scomoda verità che emerge
è che abbiamo accettato limitazioni e
sacrifici provvisori solo perché abbiamo
visto la nostra vita in pericolo, ma non
siamo ancora disposti a cambiare in
via definitiva le nostre abitudini per
arrestare la distruzione del mondo, che
ha esattamente le stesse cause delle
pandemie.

28

Domenica
3 aprile
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Domenica 3 aprile

© Chiara Pasqualini

Alle 10.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Francesco Boer
I briganti della Carnia
Cosa succede quando un bisiaco
doc lascia la routine e decide di
andare a camminare sui sentieri della
Carnia? Quella che doveva essere
una passeggiata di poche ore diventa
un’avventura assurda e comica. Le
valli che ha scelto per l’escursione
sono infatti il rifugio dei briganti: un
gruppo di balordi provenienti da tutta
la regione, e da oltre confine. Gente
selvatica, in fuga dalla civiltà, che si
è trovata assieme per vivere a modo
proprio. Fra tutte queste cose c’è
anche una riflessione sul rapporto fra
uomo e natura, e la tensione fra società
e anarchia.
Presenta Roberto Covaz

Alle 11.00

Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Passeggiate alla
scoperta di Monfalcone

Francesca Mannocchi
Bianco è il colore
del danno

Per informazioni e prenotazioni
telefonare al 338.3772420
(anche Whatsapp) o mail a
biblioteca@comune.monfalcone.go.it
Necessaria prenotazione.
In caso di maltempo l’iniziativa
sarà annullata.

Quattro anni fa Francesca Mannocchi
scopre di avere una patologia cronica
per la quale non esiste cura. È una
giornalista che lavora anche in zone
di guerra, viaggia in luoghi dove
morte e sofferenza sono all’ordine del
giorno, ma questa nuova, personale
convivenza con l’imponderabile
cambia il suo modo di essere madre,
figlia, compagna, cittadina, e la
costringe a guardare la geografia

Tre itinerari curati e condotti dagli
Studenti della Classe IV Indirizzo
Turistico dell’Isis Pertini
di Monfalcone
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d omenica 3 aprile

del mondo intorno a sé attraverso la
lente della malattia per rivelare, con
una voce letteraria nuda, luminosa,
incandescente, tutto ciò che è
inconfessabile.
Presenta Alberto Garlini

Alle 12.15
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Concerto dei
Green Waves

Cinque musicisti partono dalle antiche
sonorità del folklore irlandese per un
viaggio interculturale: le percussioni
“Irish” interagiscono con quelle
medio orientali, la chitarra flamenca
accompagna il violino, la fisarmonica
dialoga con la gaita Galiziana,
il clarinetto e il tin whistle.
Michele Budai - percussioni,
Massimiliano D’Osualdo - fisarmonica
e tastiere, Lorenzo Marcolina tin whistle, gaita, clarinetto, Fulvia
Pellegrini - violino, Michele Pucci chitarra.

Alle 15.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Stefano Bartolini
Ecologia della felicità.
Perché vivere meglio
aiuta il Pianeta
Da più parti si sostiene che una
riconversione ecologica dell’economia
comporterà dei sacrifici che
impatteranno negativamente sul
nostro benessere. Ma è veramente
così? Questo libro, con una prospettiva
ecologista matura ed equilibrata,
mostra come si possano organizzare le
città in modo da ridurre la solitudine;
quali metodi di insegnamento formino
persone capaci di costruirsi buone
relazioni e vite felici; quali modalità
di organizzazione del lavoro nelle
imprese favoriscano il benessere e
le relazioni; quali leggi contrastino la
manipolazione operata dal marketing.
Presenta Alberto Garlini
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Domenica 3 aprile

Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Massimiliano Penazzi
Ursus & Audax,
la grande fuga
2 marzo 2011, a causa della bora scura,
l’Ursus, protagonista di un secolo
di storia navale giuliana, rompe gli
ormeggi e prende il largo come un
mostruoso veliero senza pilota. Accanto
al pontone galleggiante c’è l’Audax,
che lo segue fin quando le cime si
spezzano e il piccolo rimorchiatore
punta diretto verso le sabbie isontine.
Le due imbarcazioni avrebbero potuto
provocare danni ingentissimi alle navi
in rada o in navigazione. Gli unici che
potevano tentare di catturare i fuggitivi
erano gli uomini della Tripmare, erede
della storica Tripcovich.
Presenta Giulio Princic

Alle 16.30
Biblioteca comunale

Francesco Messina
Stefano Senardi
L’alba dentro l’imbrunire
Franco Battiato raccontato attraverso
le parole e le fotografie di chi ha
lavorato e vissuto al suo fianco. Un
libro per conoscere meglio non solo la
sua musica, dalla sala di registrazione
ai concerti, ma anche le sue letture, il
cinema, la pittura, i viaggi e soprattutto
ciò che lui stesso - in un suo celebre
brano - ha definito “un’altra vita”: la
sua ricerca spirituale, un cammino che
per tutta la sua esistenza ha seguito e
praticato.
Presenta Giò Alajmo

Cristiano Tiussi
Pietro Spirito
Aquileia, porto e porta
del Mediterraneo
Oggi chi visita il porto fatica a
immaginare che sotto la passeggiata
della “via Sacra” si apriva un bacino
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© Fabio Rinaldi

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Domenica 3 aprile

fluviale largo quasi 50 metri nel
quale approdavano imbarcazioni di
diversa stazza provenienti da tutto
il Mediterraneo. Il porto fluviale di
Aquileia ci parla di un tempo in cui in
questa terra confluivano popoli e merci
da tutto il Mediterraneo, si mescolavano
religioni e culture, si affinava l’arte
del vetro, si intagliavano gemme, si
coniavano monete, ci racconta di un
mondo in fermento, di imperatori in
visita, di legioni, di uomini e donne che
duemila anni fa abitavano queste terre.
Ne parlano Cristiano Tiussi, archeologo
e direttore della Fondazione Aquileia,
e Pietro Spirito, giornalista e scrittore.
In collaborazione con Fondazione
Aquileia

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Carlo Rubini
Microcosmi e paesaggi
Un geografo riflette sull’identità del
paesaggio ambientale, culturale e
sociale a Nordest camminando per le

sue terre e lasciando vagare lo sguardo
e il pensiero. Ne nasce una narrazione
dei diversi paesaggi incontrati, a
partire da situazioni geografiche
e ambientali di luoghi rappresentativi
(litorale, collina, pedemontana, area
delle risorgive…), affrontate con diversi
approcci. Quello dell’esperienza
personale e della memoria, e quello
della descrizione geografica e
dell’itineranza a piedi.
Presenta Angela Del Prete
In collaborazione con Triestebookfest

Alle 17.30
Teatro comunale
Stropula Cantieri Teatrali

A proposito di Marianna
L’artista monfalconese sulla quale
Canova “pose affetto speciale”.
Testo di Roberto Covaz,
regia di Luca Rodella
In occasione del 200° anniversario della
morte di Antonio Canova, riemerge
la figura di Marianna Pascoli, sua
allieva e intima amica. Figlia di genitori
originari della Carnia, Marianna nasce
a Monfalcone nel 1790. Come sua
sorella Luigia, più giovane di quindici
anni, con cui condivide l’amore per
l’arte, ha lasciato diverse opere degne
di nota, oltre all’immagine di una donna
avvenente e di carattere, che ha saputo
emergere in una società caratterizzata
dalla predominanza maschile anche in
campo artistico.
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Domenica 3 aprile

Francesca Michielin
Il cuore è un organo
“Non cerco nulla. Non ho bisogno di
nulla. Non penso quasi a nulla. È uno
di quei periodi in cui vago nella mia
vita come potrebbe fare un passante,
un turista, un cavaliere errante, un
personaggio secondario, sicuramente
non come la protagonista della mia
avventura, quale dovrei essere fino in
fondo e, in fondo, sono.” E’ la storia
di Verde, cantautrice poco più che
ventenne. Ma è anche la storia di
Regina, vecchia gloria della musica
leggera. Francesca Michielin ci regala
un romanzo tutto al femminile e apre
una nuova finestra sul suo mondo, che
in parte conosciamo già grazie alle
sue canzoni, ma che qui raggiunge
un’intensità e una profondità inedite e
toccanti.
Presenta Valentina Gasparet
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© Andrea Bianchera

Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Domenica 3 aprile

I luoghi di Geografie
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I libri del Festival Monfalcone Geografie

Disponibili presso la Biblioteca Comunale di Monfalcone e le biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblbioGo!

MERCOLEDÌ 30 MARZO
PIERDOMENICO
BACCALARIO,
FEDERICO TADDIA
Manuale delle 50 missioni
su Marte!
Il Castoro, 2022
VITTORIO SGARBI
Raffaello. Un Dio mortale
La nave di Teseo, 2021
GIOVEDÌ 31 MARZO
GERONIMO STILTON
Il piccolo libro della
Costituzione
Piemme, 2021
ENRICO GALIANO
Felici contro il mondo
Garzanti, 2021
L’arte di sbagliare alla
grande
Garzanti, 2020
CLAUDIO GREPPI
Tracce di Humboldt.
Osservare, descrivere,
misurare
Asterios, 2021
LUCIO GREGORETTI
Verso il grande destino.
Sognando la terra promessa
Legàmi, 2022
AURELIANO BARNABA
Diario Hermada
di Flavio Vidonis
Gruppo Ermada FV, 2021
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SERGIO BOLOGNA
[a cura di]
Agli inizi del container: il
“Lloyd Triestino” e le linee
per l’Australia
Asterios, 2021
ELIO CIOL, DAVIDE
RONDONI
Tempo, Principe…
CartaCanta, 2020
STEFANO MONTELLO
Il tempo delle erbacce.
Piccolo trattato di filosofia
agreste
Forum, 2021
LUCA SERIANNI
Parola di Dante
Il Mulino, 2021
VENERDÌ 1 APRILE 2022
ALBERTO PELLAI,
BARBARA TAMBORINI
Destinazione vita. Life skills:
il bagaglio essenziale per
affrontare il viaggio più
importante
Mondadori, 2021
MARINA DORSI,
LUCA GERONI
Pino Furlan verificare i limiti
dell’infinito 1920-1987
Consorzio Culturale del
Monfalconese, 2022

FRANCO MICHIELI
La vocazione di perdersi.
Piccolo saggio su come le
vie trovano i viandanti
Ediciclo, 2021
LUCA BEATRICE
Da che arte stai? 10 lezioni
sul contemporaneo
Mondadori Electa, 2021
WILLIAM SHAKESPEARE
Sogno di una notte di
mezza estate
MAURO CORONA
La fine del mondo storto
Mondadori, 2010
MARIA MORIGI
Islam, talebani, stato
islamico. Realtà tra
Afghanistan e Pakistan
Anteo, 2022
TOURING CLUB ITALIANO
Guida d’Italia.
Friuli Venezia Giulia
TCI, 2021
ANGELO TURCO
Epimedia. Informazione e
comunicazione nello spazio
pandemico
Unicopli, 2021

SABATO 2 APRILE 2022
ROBERTO COVAZ
Il lasciapassare.
Guida di Gorizia
Collettivo Terzo Teatro,
2021
TELMO PIEVANI,
MAURO VAROTTO
Viaggio nell’Italia
dell’antropocene. La
geografia visionaria del
nostro futuro
Aboca, 2021
PAOLO CIAMPI
Un popolo in cammino.
Viaggio a piedi nella terra
degli etruschi
Bottega Errante, 2022
VITTORINO ANDREOLI
Storia del dolore
Solferino, 2022
RICCARDO PRATI
Una vita in viaggio
Alpine Studio, 2021
MARIANNA APRILE
In balia
La nave di Teseo, 2021
VINCENZO VARAGONA
I segreti del Moby Prince.
A 30 anni dalla più grande
tragedia civile del mare in
Italia
Vydia, 2021

FRANCO MORELLATO,
Roberta Manià
La O di zen
Autopubblicato, 2020

MASSIMILIANO PENAZZI
Ursus & Audax.
La grande fuga
Mgs Press, 2020

UMBERTO SARCINELLI,
TIZIANO FIORENZA,
LUCIO TOLAR
Cansiglio. La foresta della
storia
Tiglio, 2021

FRANCESCO MESSINA,
STEFANO SENARDI
L’alba dentro l’imbrunire.
Una storia illustrata di
Franco Battiato
Rizzoli Lizard, 2021

CARLO LUCARELLI
Léon
Einaudi, 2021

CARLO RUBINI
Microcosmi e Paesaggi.
Geonarrazioni a nordest
Ediciclo, 2021

MARY B. TOLUSSO
Apolide
Mondadori, 2022
MARIO TOZZI
Uno scomodo equilibro.
Uomini, virus e pandemie
Mondadori, 2021

PIETRO SPIRITO
Gente di Trieste
Laterza, 2021
FRANCESCA MICHIELIN
Il cuore è un organo
Mondadori, 2022

DOMENICA 3 APRILE
FRANCESCO BOER
I briganti della Carnia
White Cocal Press, 2022
FRANCESCA MANNOCCHI
Bianco è il colore del danno
Einaudi, 2021
STEFANO BARTOLINI
Ecologia della felicità.
Perché vivere meglio aiuta
il pianeta
Aboca, 2021
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Aspettando Geografie

La quarta edizione del Festival è stata anticipata da ASPETTANDO GEOGRAFIE: una serie di presentazioni
librarie curate dalla Biblioteca comunale di Monfalcone

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO
libreria TARANTOLA UBIK UDINE
CLAUDIO VISENTIN
Luci sul mare. Viaggio tra i fari della
Scozia sino alle isole Orcadi e Shetland
Ediciclo, 2022

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022
libreria LOVAT TRIESTE
MARCO CARLONE
Binario Est
Bottega Errante, 2022

SABATO 5 MARZO
In collaborazione con Triestebookfest
MAURO BUFFA
Destinazione Giappone.
Da sud a nord sui treni proiettile
Ediciclo, 2021

MARTEDÌ 15 MARZO
Biblioteca Comunale di Monfalcone
CATERINA FALCHI
Ti avrei chiamata Nina
Alcheringa, 2019

foto Giancarlo Di Domenica

Un concorso per dare
la propria personale
lettura dell’angolo
della Terra nel quale
abitiamo, attraverso
l’occhio della macchina
fotografica.
Passeggiare per
Monfalcone, osservare
le architetture, gli
scorci, il paesaggio
vuol dire cogliere le
caratteristiche di questa
città, dalla baia di
Panzano al Carso, da
Marina Julia al centro
città: luoghi e elementi
distintivi che rendono
Monfalcone unica e
riconoscibile.
Il regolamento
e le modalità di
partecipazione sono
disponibili sul sito
geografiemonfalcone.it
La premiazione avverrà
sabato 2 aprile alle
12.45, nello spazio
Nord di Piazza della
Repubblica.

Ecco una selezione di titoli per accompagnare
bambini e ragazzi alla scoperta delle mille
sfaccettature della Geografia.
Gli opuscoli con i consigli di lettura “GeoRagazzi”
si possono scaricare dal sito
www.geografiemonfalcone.it

“Salviamo
il Signor Uh”
Helen Stephens
(Nord-Sud, 2022)

“Un po’ troppo”
Olivier Tallec
(Clichy, 2021)

Coll. ALBI ILLUSTRATI TAL

“La città nascosta”
Luca Tortolini,
Victoria Semykina
(Edizioni corsare,
2021)

Coll. ALBI ILLUSTRATI TOR

Coll. ALBI ILLUSTRATI STE

“Paese che vai,
mercato che trovi”
Maria Bakhareva,
Anna Desnitskaya;
trad. di Lila Grieco
(Donzelli, 2021)

Coll. RAG
MULTICULTURALE 381 BAK

“Dove c’era
un prato”
Jörg Müller
(Lazy Dog, 2021)

Coll. ALBI ILLUSTRATI MUL

“Come un albero”
Maria Gianferrari,
Felicita Sala; trad.
di Chiara Carminati
(Rizzoli, 2021)
Coll. ALBI ILLUSTRATI GIA

“L’erbaccia”
Quentin Blake;
trad. di Sara Saorin
(Camelozampa,
2021)

Coll. ALBI ILLUSTRATI BLA

“Nella foresta”
Christiane Dorion
(Editoriale Scienza,
2020)
Coll. BAMBINI 577 DOR
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“Atlante geografico” Regina
Giménez
(Topipittori, 2021)

“Voci dal mondo
verde”
Stefano Bordiglioni
(Ed. Scienza, 2020)
Coll. BAMBINI 581 BOR

Coll. BAMBINI 910 GIM

“Paesaggi perduti
della Terra”
Aina Bestard
(L’ippocampo,
2020)

“Gli alberi
parlano?”
Pierdomenico
Baccalario,
Federico Taddia,
con Barbara
Mazzolai;
illustrazioni di
Elena Triolo (Il
castoro, 2021)

Coll. BAMBINI ROV

Coll. RAGAZZI LEO

Coll. RAGAZZI 580 BAC

Coll. BAMBINI 550 BES

“Atlante dei viaggi
straordinari e
degli inconsueti
mezzi di trasporto
per compierli:
(oltreché di
bizzarre città
e di curiosi
marchingegni)” a
cura di Anselmo
Roveda; con brani
dalle opere di
Jules Verne
(Giralangolo,
2021)

“Granpa’”
Christophe
Léon; traduzione
di Sara Saorin
(Camelozampa,
2021)

“Un pinguino a
Trieste” Chiara
Carminati
(Bompiani, 2021)

Coll. FRONTIERE CAR

“Palme al Polo
Nord. Perché
il clima sta
cambiando?”
Marc ter Horst
(Editoriale Scienza,
2020)
Coll. RAGAZZI 551 HOR

“Fai qualcosa!”
Fabio Geda
(Mondadori, 2021)
Coll. RAGAZZI GED

“Hoopdriver”
P. Baccalario;
illustrazioni di
Chiara Irene Conte
(Mondadori, 2021)
Coll. RAGAZZI BAC
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Note, appunti e pensieri

Chi ha fatto Monfalcone Geografie
Partner dell’evento

Case editrici
del territorio

