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IL PROGRAMMA

Antonio Scurati e Aldo Cazzullo
impegnatia spiegare ilfattore"M"
Oltre70 incontri per il gran finale
tra cui due anteprime
sulla figura di Benito Mussolini
Presente anche Carlo Lucarelli
con "Nero come l'anima"
za ad Artemisia Gentileschi,
Cesare Borgia o Christopher
Per il gran finale della 23.ma Marlowe:indagate con i metoedizione di Pordenonelegge, di di oggi,diventano veri e prooggi oltre 70 incontri e più di pri, appassionanti cold case:
200 protagonisti in città e in al- in dialogo con Alessandro Meztre sedi della provincia.Attesis- zena Lona,ore 21 al Capitol.E
sima oggi al festival l'antepri- torna in libreria Mauro Coroma di Antonio Scurati che sfo- na con"Arrampicare. Una stoglierà con Antonio Franchini il ria d'amore",in uscita per Solterzo capitolo romanzesco de- ferino il 20 settembre: per la
dicato a M,ovvero Benito Mus- prima volta Corona racconta
solini: "Gli ultimi giorni quella che è forse la meno nodell'Europa" (Bompiani), alle ta:la sua"carriera"nell'arramore 19, Spazio San Giorgio. picata, una passione che lo acScurati prosegue la sua narra- compagna fin dall'adolescenzione delfascismo concentran- za. Con Melania Lunazzi, alle
dosi sul cruciale triennio tra il ore 19PalaPAFF!
1938 ei11940:E un altro noto Lo scrittore Andrea Tarabautore e commentatore del no- bia, Premio Campiello 2019,
stro tempo, il giornalista Aldo torna in libreria con "Il contiCazzullo, in anteprima a por- nente bianco",edito Bollati Bodenonelegge presenta"Musso- ringhieri, e sarà a pordenonelini il capobanda. Perché do- legge domani alle ore 15.30
vremmo vergognarci delfasci- Auditorium della Regione, in
smo"(Mondadori), accompa- dialogo con Carlo D'Amicis,
gnato dalle letture di Massimo presenta Valentina Barengo.Il
Somaglino, appuntamento al- libro riprende temi dello splenle ore 16 in Piazza San Marco. dido romanzo scritto da GofLa giornalista Francesca Man- fredo Parise alla fine degli annocchi sposta "Lo sguardo ol- ni Settanta, "L'odore del santre il confine. Dall'Ucraina gue". Nuovo libro anche per
all'Afghanistan, i conflitti di Beatrice Venezi:"L'ora di musioggi raccontati ai ragazzi"(De ca. Un invito alla bellezza e
Agostini).Insieme al Direttore all'armonia", uscirà per Utet di Radiol Andrea Vianello an- De Agostinii120settembre,ogticiperà i temi del libro in usci- gi a Pordenonelegge il direttota il 20 settembre, in un viag- re d'orchestra lo sfoglierà con
gio nelle zone più "calde" del Franco Calabretto alle 18, Capianeta: con le parole chiave,i pitol e insieme a Valentina Silperché,le storie simbolo di chi vestrini alle 21a Sacile.
ne è stato travolto, per leggere
il presente insieme ai giovani e
scrutare le prospettive future,
nel momento più difficile e incerto del nostro secolo (ore
15,Spazio San Giorgio). Carlo
Lucarellifirma"Nero come l'anima"(Solferino) - venti nuove storie di delitto(e spesso castigo) — sarà a Pordenonelegge per raccontare storie di vari
periodi che pensavamo di conoscere: dalla Monaca di MonPORDENONE
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De Agostini Libri - Utet

Antonio Scurati oggi presenta il terzo capitolo dedicato a"M"

—
Ll.
t.
..:

-

,,,

i

......

- .'

:átti
,
wzrz L;-'AliTgg;
',,Y1-,,9
.1..-,21.,.k,•

