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gonfi di San Vito al Tagliamento per l'incontro "Dallo spreco
zero alla dieta mediterranea"
con l'agroeconomista Andrea
Segrè in dialogo con la giornalista Marinella Chirico. Alle
19, in piazza Garibaldi a Spilimbergo,il testimone passerà
all'editorialista Beppe Severgnini, autore di "Un manifesto.50 motivi per essere italiani"(Rizzoli), presentato da Gaia vander Esch.Alle 20 nell'auditoriumr Burovich di Sesto al
Alan Friedman
Reghena Giovanni Maria
Flick,in dialogo con Bruno Malattia, presenta la riflessione
"Persona ambiente profitto.
Quale futuro?", edita Baldini
Castoldi.Alle 21,nelteatro Pasolini di Casarsa è atteso ilfilosofo e ricercatore TelmoPievani, autore de "La natura è più
grande. I microbi, l'ecologia e
l'evoluzione
dell'umanità"
(Solferino),in anteprima assoluta a pordenonelegge: dialogherà con Simona Regina.
Sempre alle 21 all'Aldo Moro
di Cordenons sarà il giornaliFederico Rampini
sta Marco Frittella, direttore
editoriale diRaiLibri,a presentare la sua riflessione su"L'oro
d'Italia.Dall'abbandono alla rinascita, viaggio nel paese che
riscopre i suoi tesori (e la sua
anima)",in dialogo con ilgiornalista Bruno Ruffolo.
Cinque, infine, gli incontri
in programma nella giornata
conclusiva, domenica 18 settembre: alle 17in piazza Garibaldi a Spilimbergo,il giornalistaaPederico Rampini presenta
"America. Viaggio alla riscoperta di un paese"(Solferino),
in dialogo con Stefano Bortolus.Alle 18 la cantante Francesca Michiel ui sarà nell'auditorium comunale di San Vito al
Tagliamento, in dialogo con
Valentina Gasparet per la presentazione del libro d'esordio
"Il cuore è un organo"(Mondabro in uscita per Feltrinelli, dori). Alle 18.30, all'Aldo Mo"Cosa c'entra la felicità? Una ro di Cordenons lo scrittore
parola e quattro storie".
TullioAvoledo presenta,in anAl Mascherini di Azzano De- teprima assoluta, conversancimo il giornalista Mario Cala- do con la giornalista Elisabetta
bresi sarà protagonista di un Pozzetto, "Non è mai notte
incontro dedicato alle trame quando muori"(Marsilio). Aldel suo ultimo libro, "Quello le 21, al teatro Zancanaro di
che non ti dicono"(Mondado- Sacile appuntamento conildiri); al Verdi di Maniago sulfilo rettore d'orchestra Beatrice Verosso "La carta o lo schermo?" neziche,in dialogo conla giorsi presenta illibro di PieroDor- nalista Valentina Silvestrini,
fles "Il lavoro del lettore. Per- presenterà il saggio "L'ora di
ché leggere ti cambia la vita" musica. Uninvito allabellezza
(Bompiani), in dialogo con e all'armonia", edito Utet—De
Piervincenzo Di Terlizzi.
Agostini.
Sei gli incontri programmaGran finale al Verdi di Mati per sabato 17settembre:alle niago, alle 21, con l'editoriali18 al Mascherini di AzzanoDe- sta Aldo Cazzullo: sarà un incimo lo scienziato Mauro Fer- contro legato al nuovo libro
raci converserà conla giornali- "Mussolini il capobanda"
sta Simona Regina sul tema (Mondadori),sfogliato in sce"Una vita da scienziato: cerca- na con letture di Massimo Sore l'eccellenza". Alle 18.30 i ri- maglino.—
flettorisisposteranno nell'Arri~NR:01J11WNFIF/NRiM1

Pordenonelegge
festival diffuso:
18 incontri in 9città
Pordenonelegge,festivaldiffu- Alessandro Mezzena Lona,
so: sul territorio arriva un car- converserà delle contraddiziotellone scandito da percorsi ni dell'amore a partire dal liculturali, riflessione scientifi- bro "Oliva Denaro"(Einaudi).
ca e incontri focalizzatisull'at- AlTeatro Zancanaro di Sacile i
tualità. Appuntamento ad Az- riflettori si sposteranno sul
zano Decimo, Casarsa, Corde- giornalista e saggista Alan
nons, Maniago, Prata, Sacile, Friedman, autore per La nave
San Vito al Tagliamento,Sesto di Teseo de "Il prezzo delfutual Reghena e Spilimbergo, da ro. Perché l'Italia rischia di
giovedì 15 a domenica 18 set- sprecare l'occasione del secotembre: 18 incontri, due per lo", il ritratto di un Paese al bivio. Nell'auditori= Burovich
città.
Si parte giovedì 15 settem- diSesto al Reghena,sulfilo rosbre, alle 21 al teatro Pileo di so "Gli incontri del destino"
Prata con il giallista Marco protagonista sarà la scrittrice
Malvaldie il suo"Bolle disapo- Nadia Terranova, autrice di
ne"(Sellerio),che sarà presen- "Trema la notte" (Einaudi),
tato conia giornalista Elisabet- presentata dal giornalista e
taPozzetto.
scrittore Francesco Musolino.
Venerdì16settembre saran- Lo scrittore Marco Balzano sano sei gli incontri del cartello- rà il protagonista delquarto inne diffuso, tutti alle 21: al tea- contro al Pasolini di Casarsa: e
tro Pileo di Prata Viola Ardo- sarà l'occasione per presentane,in dialogo con il giornalista re in anteprima assoluta il li-
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Da Michielin a Frittella, da Rampini a Calabresi
Parte Malvaldi a Prata, chiude Cazzullo a Maniago

