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solidarietà  
il pane oFFeso 
racconti e poesie di 17 scrittori e poeti 
italiani. 
Il libro è dedicato alla memoria 
dell’operaio poeta luigi di ruscio e a 
tutti i lavoratori e disoccupati, precari 
e quelli che hanno perso la vita. Il 
ricavato delle vendite andrà a una 
famiglia colpita da morte sul lavoro

piatto cormònslibri 
degustazione del piatto dedicato  
al Festival nei ristoranti di Cormòns

sconti e promozioni 
nei negozi di Cuormòns 
 
camminate letterarie  
a cura de “Lis tarlupulis” 
 
vendita di libri usati 
proposta dalla Consulta degli Alunni 
della scuola media Pascoli. Il ricavato 
verrà devoluto alla scuola per 
l’acquisto di attrezzature scolastiche.

cormònslibri 
propone

teatro & musica 
concerto di remo anzovino 
Teatro Comunale 
gli uomini mangiano i pesci 
Atto unico per musica e voci  
di Anna Vinci e Giovanna Casadio,  
con Lucia Sardo e Simonetta Cartia 
Teatro Comunale 
predis 
Teatro Incerto - Sala Italia 
lis tarlupulis 
Sala Italia

produzioni  
culturaglobale 
Antologia premio letterario 
“Cormònslibri”

cormònslibri consiglia 
alle Fronde dei salici 
personale dell’artista Laura Grusovin 
15 novembre 2014 – 18 gennaio 2015 
Museo civico del territorio - Cormons

cormònslibri 
incontra 
le scuole

martedì 2 dicembre - ore 10.00
oltre il conFine Incontro tra gli studenti 
Ist. Comprensivo Gorizia e Isis D’Annunzio
sabato 6 dicembre - ore 16.30
oltre il conFine Per tutti. A seguire 
merenda a “km 0” offerta da Cuormòns
oltre il conFine: vivere sul confine può 
essere una straordinaria opportunità di 
educazione alla curiosità, alla tolleranza. 

mercoledì 3 dicembre -ore 10.00
teatro dei piedi: con l’artista 
argentina veronica gonzales Il teatro 
dove gambe e piedi diventano buffi 
personaggi. Per le scuole materne

giovedì 4 dicembre - ore 9.15
sala boegan istituto comprensivo
giocare con l’arte: laboratori con  
la critica d’Arte Eliana Mogorovich. Per 
scuole primarie classi I - II

lunedì 8 dicembre - ore 15.30
azur&asmar: C’erano una volta due 
bambini, Azur e Asmar...
Film d’animazione da 0,1 a 101 anni

mercoledì 10 dicembre - ore 9.00
neanche un giorno: lo scrittore  
antonio Ferrara presenta il suo libro. Per 
scuola secondaria di 1° grado

giovedì 11 dicembre - ore 10.00
amici per la vita: il fumetto a cura 
dell’advs di gorizia. Per scuole primarie 
classi III - IV - V 

sabato 13 dicembre - ore 9.15
giornata della legalità:  
con il vicepresidente della Commissione 
parlamentare antimafia Onorevole 
claudio Fava e a seguire alberto terzi 
dell’associazione “Sulle regole” di Gherardo 
Colombo. Per Ist. superiori di Istruzione 

sabato 13 - ore 20.30
remo anzovino: Recital Piano Solo  
per la legalità. Ingresso gratuito. Per tutti

domenica 14 dicembre - ore 11.00
le bolle giganti di luciano castello 
e la cioccolata bollente offerta  
da Culturaglobale - arena esterna



J love you 
luca suelzu  
vive e lavora a Gorizia. Dipinge ad 
olio su tela e su tavola paesaggi 
urbani, interni e in quest'ultima 
serie palloncini e oggetti gonfiabili. 
Le sue opere si caratterizzano per 
l'esecuzione minuziosa e la resa 
fotorealistica. 
Ciascuna opera richiede una 
paziente e laboriosa attitudine 
e la produzione dell'artista si 
limita a pochi dipinti annuali.

libri di versi 6
inaugurazione venerdì 5 dicembre - ore 20.30 - sala civica 
22 artisti + 22 poeti: ritorna anche quest’anno Libri di versi, l’esposizione di libri 
oggetto diventata ormai un appuntamento fisso all’interno di Cormònslibri.  
Questa è la sesta edizione, curata come di consueto da Silvia Lepore e Sandro Pellarin,
in collaborazione con “I benandanti” di Portogruaro. 

per le storie  
ancora da scrivere
All’ingresso della Sala Italia la 
scultura dell’artista livio Fantini 
partecipante alla 16° edizione 
del Simposio internazionale di 
scultura su pietra 2014, donata a 
Cormònslibri dal Circolo “il Faro” 
di Reana del Rojale.

Gina Morandini-Marina Giovannelli 
Dome Bulfaro-Dome Bulfaro 
Ivan Crico- Ivan Crico 
Gianni Pignat-Nelvia Di Monte 
Elena Grimaz-Maurizio Benedetti 
Silvia Lepore-Luisa Gastaldo 
Sandro Pellarin-Tommaso Di Dio 
Simone Simon Ostan-Fabio Franzin 
Patrizia Lovato-Michele Obit 
Paolo Gobbi-Daniele Maraviglia 
Manuel De Marco-Roberto Ferrari

Sabina Romanin-Dina Basso 
Renzo Cevro-Vukovic-Guido Cupani 
OPLA- Francesco Targhetta 
Susi Piazza-Piero Simon Ostan 
Massimo Mucci-Francesco Tomada 
Carlo Vidoni-Stefano Guglielmin 
Silvia Braida-Luigina Lorenzini 
Anna Boschi-Donato di Poce 
Simone Zanin-Sebastiano Adernò 
Franco Vecchiet-Marko Kravos 
Loretta Cappanera-Andrea Zuccolo

cormònslibri 
arte

come un racconto
una selezione di opere di giovani artisti dalla II edizione della Rassegna nazionale 
biennale sul Libro d'Artista ideata e curata dal DARS.
In collaborazione con Donna Arte Ricerca Sperimentazione di Udine.



domenica 7 - 14 - 21 dicembre
il mercatino dell’antiquariato
 
domenica 7 dicembre
Negozio Mela Verde di via F. di Manzano 
ore 15.30 - 17.00 
babbo natale ritira le letterine
ore 16.30 - 17.00 
racconti di natale con carla  
di Voci di Storie

lunedì 8 dicembre
Villaggio di Natale di Piazza Libertà
ore 17.15 
accensione albero di natale 
ore 17.30 
banda di cormons
ore 18.00 -19.00 
esibizione soul circus gospel choir  
(in caso di maltempo Sala Civica)

sabato 13 e domenica 14 dicembre
Villaggio di Natale di Piazza Libertà
dalle ore 10.00 
le cose belle 
Artigianato artistico, oggettistica, in 
collaborazione con i soci Cuormòns.

domenica 14 dicembre
Teatro Comunale
ore 16.30 
spettacolo di magia 
Artisti pronti a stupire grandi e piccini… 
un varietà per la vita
Iniziativa benefica: tutto il ricavato 
verrà devoluto a AGMEN FVG

sabato 20 e domenica 21 dicembre
Villaggio di Natale di Piazza Libertà
Mostra mercato e somministrazione 
prodotti enogastronomici e sapori del 
mondo. Partecipano i soci Cuormòns 
aderenti

In occasione di Cormònslibri 2014 scopri le vetrine a tema 
e le promozioni riservate ai partecipanti nei negozi aderenti.

venerdì 5 dicembre
Piazza Libertà
allestimento del villaggio di natale 
Tutto il calore del Natale vissuto al centro della 
nostra bella città. In tutti i fine settimana di 
dicembre fino a Natale il nostro villaggio porta 
a Cormòns piccole cose belle e buone. 

da sabato 6 a lunedì 8 dicembre
Villaggio di Natale di Piazza Libertà
dalle 10.00 - cose buone a km zero 
Mostra mercato di prodotti 
enogastronomici tipici in collaborazione 
con i produttori e con i soci Cuormòns 
aderenti. Il Comune di Cormons presenta il 
marchio DE.CO. e il Progetto Filiera Corta. 

sabato 6 dicembre
Sala Italia e arena esterna 
ore 16.00 - 17.00 - la merenda di san nicolò 
in collaborazione con gli alunni  
dell’Ist. Comprensivo di Cormons.

sabato 20 dicembre 
nelle vie del centro
dalle ore 16.00 - parata di natale 
Le coreografie di danza acrobatica sui trampoli, 
accompagnate dalla musica, i ritmi, i suoni 
e l’immancabile fascino dei coloratissimi 
costumi sono solo alcune caratteristiche di 
questa fiabesca parata itinerante.

domenica 21 dicembre
Villaggio di Natale di Piazza Libertà. 
nel pomeriggio 
premiazioni del concorso la vetrina 
più bella, organizzata da Pro Loco in 
collaborazione con Cuormòns. 

mercoledì 24 dicembre
Villaggio di Natale di Piazza Libertà
ore 11.00 - È la vigilia di natale 
Babbo Natale, indaffaratissimo, è già  
a Cormòns per consegnare i doni a tutti  
i bimbi.

eventi in città



ore 18.00 la signora delle Fiabe 
Scritto e diretto da marco giovanetti 
Intepretato da cinzia borsatti  e luisa venier 
Musiche originali di romans Feduns 
Foto di scena simone vrech 
La violenza sulle donne raccontata in questo atto unico non è fisica, ma 
psicologica. Una commissione medica deve decidere sulla sanità mentale di 
Louise Vermer, donna eccentrica chiamata la Signora delle fiabe. Un’analisi 
attraverso l’esame della sua intera vita, un racconto drammatico e intenso 
che metterà in luce quanto pesa a volte il giudizio distorto della società. Un 
copione intenso, una grande prova delle attrici.  

venerdì

28/11

Premio Letterario Internazionale “Cormonslibri” (già Premio Letterario internazionale 
“Vilegnovella dal Judri“, uno dei maggiori in Italia con otto edizioni e medaglia d’argento 
del Presidente della Repubblica). Il tema dell’edizione è “Utopia, disincanto, speranza” e la 
partecipazione al concorso, libera e gratuita, aperta a tutti a prescindere dalla nazionalità, 
luogo o idioma e possono partecipare autori che abbiano compiuto il 16° anno. 

È stata pubblicata un’antologia contenente i migliori testi selezionati dalla commissione 
giudicatrice composta da: Angelo Floramo (direttore della biblioteca Guarneriana di S. 
Daniele del Friuli, insegnante e scrittore), Walter Chiereghin (scrittore e direttore periodico 
di letteratura), Hans Kitzmüller (editore e scrittore), Marco Menato (direttore biblioteca 
statale isontina), Bruno Podbersig (imprenditore).

domenica 14 dicembre
ore 16.30 - sala italia
Cerimonia delle premiazioni con presentazione e consegna dell’antologia

premio 
letterario

dipinto di Sergio Altieri

pr
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ore 17.30 tutte le anime del mio corpo 
Il diario della giovane partigiana maria antonietta moro 
Presentato dalla figlia lorena Fornasir e dalla storica anna di gianantonio  
Questi diari costituiscono un testo singolare sia perché sono stati scritti 
durante la resistenza da una giovane donna friulana che ha militato nella 
Resistenza jugoslava prima e in quella italiana poi con compiti importanti 
e molto rischiosi, sia perché sono il racconto diretto e appassionato di una 
formazione umana e politica maturata in situazioni estreme, a contatto 
con la violenza, il dolore e la morte. Non solo un testo di memorialistica ma 
di riscrittura della guerra da un punto di vista tutto femminile. La storia è 
sempre stata scritta al maschile, anche la storia della resistenza.

ore 18.30 l’ultima estate: storia di lucy christalnigg e della Fine di un mondo 
Incontro con nello cristianini 
Presenta mario brandolin, giornalista e critico teatrale 
Nell’estate del 1914 l’Austria-Ungheria ha appena imboccato la strada 
che la condurrà alla catastrofe. Nella remota città turistica di Gorizia 
la mobilitazione inizia in agosto e coinvolge anche la contessa Lucy 
Christalnigg, pilota di automobili in missione per conto della Croce Rossa. 
Durante il viaggio tra Klagenfurt e Gorizia, la contessa incontra un tragico 
destino. Dopo 100 anni questo racconto riporta alla luce un fatto di cronaca 
che all’epoca aveva suscitato grande scalpore ma che fu subito dimenticato 
a causa del disastroso conflitto. Questa è la storia vera della prima vittima 
sull’Isonzo e degli ultimi giorni di un mondo scomparso. Nello Cristianini 
(1968) è un matematico e informatico italiano, professore di Intelligenza 
artificiale presso l’Università di Bristol dal 2006. I suoi contributi di ricerca 
spaziano in vari ambiti, quali apprendimento automatico, intelligenza 
artificiale e bioinformatica. Nel Giugno 2014 Nello Cristianini è stato incluso 
in una lista degli “scienziati più influenti del decennio”. 

dalle 8.30  “piantiamo milioni di alberi in ogni paese del mondo”
alle 19.00   Seminario-laboratorio per bambini e ragazzi 9-14 anni - Cormons 

a cura di Plant for the Planet e in collaborazione con l’associazione a.ri.a. 
Nel corso di una giornata i bambini, attraverso presentazione di slides, filmati, gio-
chi, lavori di gruppo e un laboratorio forestale, affrontano i temi della crisi climatica 
nelle sue cause, conseguenze e possibili soluzioni, piantano alberi come azione 
concreta di compensazione delle emissioni e provano a progettare azioni concrete 
per il proprio territorio. Al termine ricevono il titolo di Ambasciatori per la giustizia 
climatica di Plant for the Planet, organizzazione internazionale di bambini e ragazzi, 
patrocinata da UNEP (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite). Per iscrizioni 
e informazioni: 366 7200680 alberi@ariacormons.org www.plant-for-the-planet.org. 
L’accademia è resa possibile grazie al contributo di: Comune di Cormòns, Provincia 
di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, az.PALI Spa e  CIRfood

 momenti dell’accademia aperti al pubblico:
ore 9.15 ora siamo noi bambini a salvare il mondo 

Saluto e presentazione della relazione a cura dei giovani Ambasciatori per la 
giustizia climatica (sala civica)

dalle 10.30 camminata letteraria a cura de “lis tarlupulis”
alle 11.30    Camminata con soste “letterarie” nel giardino Locatelli,  
     giardino delle Suore di ‘Rosa Mistica, e nel piazzale dell’ex caserma.
ore 11.30 “piantiamo insieme!” 

Piantumazione di alberi all’interno dell’ex caserma Amadio con il Corpo 
Forestale Regionale

ore 17.30 presentazione agli adulti 
dei progetti elaborati dai ragazzi nei diversi gruppi

ore 18.30 consegna degli attestati di “ambasciatore per la giustizia climatica” 
ai partecipanti e conclusione

sabato

29/11
domenica

30/11

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

Questa iniziativa È stata realizzata per la 
“settimana unesco di educazione allo sviluppo sostenibile 2014”
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ore 10.00 teatro dei piedi con l’artista argentina veronica gonzales  
Il teatro dove gambe e piedi diventano buffi personaggi  
per i bambini delle scuole materne e loro genitori

ore 17.30 inaugurazione del Festival cormònslibri 2014 ix edizione 
“all’apparir del bello” 
Conducono le serate sabrina vidon, elena gasparin, dorotea tilatti 
massimo somaglino legge ‘L’inno alla bellezza’ di Charles Baudelaire 
‘sand art’ di babich & racozzi con Filippo orefice 
Inaugurazione mostra J love you di luca suelzu 
Presenta la curatrice lorena Fain, ufficio Cultura  
Saluti delle autorità

ore 18.30 il neo imperialismo di putin nella russia post-comunista 
Incontro con sergio canciani 
Presenta Walter skerk, giornalista RAI 
sergio canciani: è stato per tredici anni capo dell’Ufficio di 
rappresentanza della RAI a Mosca. Nel 1997 è nominato corrispondente 
dalla Russia da dove realizza oltre settemila servizi cercando di seguire 
l’esempio di predecessori illustri quali Vittorio Citterich, Jas Gawronski, 
Demetrio Volcic. Solo ripercorrendo la storia dell’ex “impero Sovietico” 
è possibile capire la traiettoria e le mille contraddizioni dell’immensa 
federazione euro-asiatica. Un Paese dove corruzione e affari della nuova 
borghesia - ma forse è più esatto definirla oligarchia - la fanno da padroni. 
E dove la democrazia si è rivelata una fragile “illusione”. Girano soldi, 
tantissimi soldi, e macchine di lusso, ma la rivoluzione postcomunista non 
è stata portatrice di maggiori libertà. Sergio Canciani accompagna i lettori 
in un viaggio alla scoperta dell’obiettivo di Putin che è quello di rioccupare 
i confini dell’Unione Sovietica.  
Putin e il neozarismo. Dal crollo dell’URSS alla conquista della Crimea. 
Castelvecchi, 2014

ore 9.15 giocare con l’arte 
sala boegan istituto comprensivo cormòns 
Laboratori con la critica d’Arte eliana mogorovich - scuole primarie classi I - II

ore 17.30 a zonzo per l’isonzo  
Incontro con andrea bellavite e massimo crivellari. Presenta renata 
Kodilja, docente di relazioni pubbliche dell’università di Udine 
In collaborazione con il Festival èstoria 
andrea bellavite: ha insegnato teologia e diretto il settimanale diocesano “Voce 
Isontina”. Impegnato nel sociale, collabora con istituti accademici e di formazione, 
è direttore responsabile di “Nuove strade/Nove poti” e di “Alpinando”. Ha pubblica-
to, “Le vie della luce”. ”I misteri del rosario nell’arte del Friuli”, ed CISCRA 2003, “Il 
Cammino Celeste. A piedi da Aquileia al Monte Lussari”, ed Ediciclo 2011. Nel 2011 ha 
vinto il Premio Macor, con un racconto dedicato alla prima guerra mondiale. 
massimo crivellari: nasce a Monfalcone nel 1961. Pubblica su riviste di settore 
(Oasis, Airone, Ariaperta). A metà degli anni ’90 diventa fotografo pubblicitario 
professionista. Nel 2003 con Magnus “Nell’Incanto delle Lagune” e nel 2006 “Alpi e 
Prealpi del Friuli Venezia Giulia”.Tra le mostre si ricordano Manifesto, Centro di arte 
contemporanea di Villa Manin, 2008; Biennale della fotografia di Alessandria, 2008. 
L’Isonzo, Leg, novembre  2014 

ore 18.30 storie di un cantastorie 
gualtiero bertelli, cantautore 
Presenta tommaso cerno, direttore de Il Messaggero Veneto 
gualtiero bertelli: dopo aver fondato nel 1964, “Il Canzoniere Popolare Veneto” inizia 
a comporre canzoni, in veneziano e in italiano. Tra i suoi maggiori successi: ”Vedrai 
come è bello”, portata al successo da Bruno Lauzi, e “Nina ti te ricordi”, reincisa nel 
2002 da Giovanna Marini e Francesco De Gregori. Nel 1987, con l’album “Barche de 
carta”, vince il Premio Tenco. Nei primi anni del Duemila, fonda “La Compagnia delle 
Acque”, con la quale porta in giro spettacoli di teatro-canzone, in collaborazione, con 
giornalisti come Gianantonio Stella, Edoardo Pittalis, Fabrizio Gatti e Tommaso Cerno. 
Venezia è una fisarmonica. Nuovadimensione, 2014

mercoledì
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venerdì

5/12
sabato

6/12
ore 17.30 come si maniFesta la bellezza nel mondo contemporaneo? 

Incontro con umberto curi 
Presenta emma bon, studentessa 
umberto curi: è professore emerito di Storia della Filosofia  presso l’Università 
di Padova e docente presso l’Università San Raffaele di Milano. Visiting Professor 
presso le Università di Los Angeles (1977) e di Boston (1984), ha tenuto lezioni 
e conferenze presso le maggiori università europee e americane. Ha pubblicato 
circa 40 volumi. La sua opera più recente è L’apparire del bello, Bollati Boringhieri, 
2013 che ha dato il titolo alla presente edizione di CormonsLibri. Umberto Curi 
delinea un percorso affascinante e innovativo, dal mondo classico greco-latino 
al pensiero moderno e contemporaneo. “L’apparire del bello”, suggerisce Curi, 
coincide con la manifestazione di un’ambivalenza insuperabile, con l’emergenza 
di una contraddizione che tuttavia scalda il cuore e ci consola. 
L’apparire del bello. Nascita di un idea. Bollati Boringhieri, 2013

ore 18.30 i misteri d’italia 
Incontro con steFania limiti 
Presenta vincenzo compagnone, giornalista de il Messaggero Veneto 
stefania limiti: è nata a Roma ed è laureata in Scienze politiche. Giornalista 
professionista, ha collaborato con varie testate, in particolare con il settimanale 
«Gente» e «l’Espresso».2012. L’ultimo suo lavoro con Chiarelettere è del 2014: 
Doppio livello. Come si organizza la destabilizzazione in Italia.. In questo libro 
trovate i nomi e le biografie di chi è coinvolto nella destabilizzazione che ha 
segnato il nostro paese, da Portella della Ginestra fino ai delitti eccellenti di 
Falcone e Borsellino passando per piazza Fontana, l’Italicus, piazza della Loggia, 
la P2, Gladio... Un lavoro di ricostruzione durato anni.  
Doppio livello. Come si organizza la destabilizzazione in Italia – Chiarelettere, 2014

ore 20.30 libri di versi 6 & come un racconto 
Inaugurazione delle mostre “Libri di versi 6” & “Come un racconto”  
In collaborazione con “i benandanti” di Portogruaro e con donna arte ricerca 
sperimentazione di Udine

ore 10.00 Qui per me ora blu su radio onde Furlane 
Presentazione del libro e cd (Ed. Kappa Vu) di gian giacomo menon, poeta 
di riferimento della VI edizione del Festival Internazionale di poesia&musica 
“Acque di acqua”. Presenta pauli cantarut a cura di cesare sartori

ore 16.30 oltre il conFine  
Vivere sul confine può essere una straordinaria opportunità di educazione alla 
capacità di confronto e alla tolleranza. Il video “Oltre il confine” è stato realizzato 
con i ragazzi delle classi terze della Media “Pascoli” di Cormòns sotto la guida della 
professoressa tatjana rojc. Presenta il video la Dirigente scolastica Flaviana 
zanolla. Francesco tomada incontra i poeti Jurij paljk e miha obit. Merenda  
“km 0” offerta da Cuormòns. In collaborazione con istituto comprensivo cormòns

ore 17.30 l’oriente È dietro l’angolo 
Incontro con zap mangusta. Presenta hans Kitzmüller, scrittore ed editore   
zap mangusta: ovvero Diego Roberto Pesaola, personaggio eclettico, scrittore, 
attore, autore teatrale, radiofonico e televisivo, assume lo pseudonimo di Zap Man-
gusta a Radio Zanzibar in onda ogni notte, per tre anni consecutivi su Radio 105, 
diventa un programma “cult” della radiofonia nazionale. Nel contempo si dedica 
alla televisione, firmando numerosi format televisivi (Domenica In, I raccomandati, 
Scherzi a parte, ecc). Come scrittore ha pubblicato: Le mutande di Kant, I calzini di 
Hegel, Il flipper di Popper e il più recente Platone e la legge del pallone. 
Le infradito di Buddha. Guida orientale per disorientati. Ponte delle Grazie, 2014

ore 18.30 teatro incerto “predis” 
Con Fabiano Fantini, claudio moretti e elvio scruzzi. Elementi scenografici 
di luigina tusini. Musiche di glauco venier. Produzione Teatro Incerto / CSS.  
“Ogni bambino che nasce ci ricorda che Dio non è ancora stanco degli uomi-
ni”. Tra le prime battute di Predis, questo bellissimo aforisma di Tagore diventa 
il messaggio attorno al quale si dipana la vicenda che vede protagonisti tre 
sacerdoti in una sala d’attesa del reparto di Ostetricia. La partoriente è un’im-
migrata a cui loro hanno dato accoglienza e aiuto per inserirsi nel tessuto 
sociale. Ciò che li rende ancor più partecipi è di non sapere chi sia il padre. 
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domenica

7/12
ore 16.30 il dizionario degli autori 

Incontro con Walter chiereghin 
Presenta giuseppe o. longo, docente universitario, scrittore e attore  
Il Dizionario degli autori di Trieste, dell’Isontino, dell’Istria e della Dalmazia 
mette a disposizione dei lettori le schede bio-bibliografiche di oltre 
millequattrocento autori legati, per nascita, per residenza o per altre ragioni 
ancora, all’area giuliana, istriana e dalmata. Delle personalità che, scrivendo in 
ciascuna di queste lingue, si è inteso dar conto, riportando per ciascun autore 
un breve profilo biografico, un’elencazione dei volumi pubblicati, di quelli 
che ne costituiscono la bibliografia e l’indicazione di alcuni siti web nei quali 
si possono rintracciare ulteriori notizie, testimonianze o scelte antologiche 
di testi. Cronologicamente, lo sguardo gettato con quest’opera parte dalle 
origini della letteratura italiana, quindi dal secolo XIII, all’estate del 2014. Così a 
fianco di poeti e narratori, sono presenti in quest’opera i profili di memorialisti, 
storici, storici dell’arte, della musica e della letteratura, filosofi, politici ed 
ecclesiastici, a fornire, per quanto possibile, una completa visione sulla storia, 
sulla cultura e sulla società di queste terre.

ore 17.30 il racconto della vita di un mito 
Incontro con dino zoFF. Presenta bruno pizzul, giornalista e telecronista 
Rai e matteo Femia, giornalista de Il Piccolo 
In collaborazione con goal a grappoli e coni regione Fvg 
dino zoff: è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano 
(nel ruolo di portiere). Campione europeo nel 1968, campione mondiale nel 1982 
e vice-campione mondiale nel 1970 con la Nazionale italiana, che ha anche 
allenato dal 1998 al 2000. Reputato uno dei portieri più abili nella storia del 
calcio, legò la sua attività calcistica principalmente alla Juventus, squadra 
in cui militò per undici anni a cavallo degli anni settanta e ottanta, vincendo 
sei campionati di Serie A e una Coppa UEFA, e disputando inoltre due finali di 
Coppa dei Campioni. Nel settembre 2014 pubblica la sua autobiografia… 
Dura solo un attimo, la gloria. La mia vita. Mondadori, 2014 

Incontro con giancarlo lombardi 
ore 18.30 il poliziesco italiano tra i monti dell’appennino 

Incontro con Francesco guccini e loriano macchiavelli 
Presenta gianpaolo mauro, giornalista RAI     
Francesco guccini: cantautore “mito” di più di una generazione e scrittore 
originalissimo. Fino alla metà degli anni Ottanta ha insegnato lingua italiana 
al Dickinson College di Bologna. Tra i suoi libri si ricordano: “Cronache 
epifaniche” (Feltrinelli, 1989, ripubblicato da Mondadori nel 2013), “Vacca di 
un cane” (Feltrinelli, 1993), “Storie d’inverno” (Mondadori, 1994), “La legge 
del bar e altre comiche” (Comix, 1996), “Un altro giorno è andato” (Giunti, 
1999), “Icaro” (Mondadori, 2008), “Non so che viso avesse la storia della mia 
vita” (Mondadori, 2010) e “Dizionario delle cose perdute” (Mondadori, il primo 
volume nel 2012 e il secondo nel 2014). Con loriano macchiavelli ha scritto 
per Mondadori la raccolta di racconti “Lo spirito e altri briganti” (2002) e 
i romanzi gialli “Macaronì” (1997), “Questo sangue che impasta la terra” 
(2001), “Tango e gli altri” (2007), “Malastagione” (2011) e “La pioggia fa sul 
serio. Romanzo di frane e altri delitti” (Mondadori 2014). 
loriano macchiavelli: Attore e autore teatrale. Dal 1974 si è dedicato al 
genere poliziesco e ha pubblicato: “I sotterranei di Bologna” (Mondadori, 
2002), “Delitti di gente qualunque” (Mondadori, 2010), “L’ironia della 
scimmia” (Mondadori, 2012) e “Sarti Antonio, rapiti si nasce” (Einaudi, 2014). 
Assieme a Marcello Fois e Carlo Lucarelli ha fondato il “Gruppo 13” e con 
Renzo Cremante ha fondato e dirige la rivista “Delitti di Carta” che si occupa 
esclusivamente di poliziesco italiano.  
La pioggia fa sul serio. Romanzo di frane e altri delitti - Guccini Francesco, 
Macchiavelli Loriano. Mondadori, 2014. 

 
Per l’occasione esternamente sarà allestito uno schermo e un chiosco con 
bevande calde gestito dall’ASD El Condor
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lunedì

8/12
ore 14.00 camminata letteraria a cura de “lis tarlupulis” 

Camminata per le vie della città con brevi soste “letterarie”, partenza da 
piazza della Libertà. Per adesioni 333.8838610

ore 15.30 azur&asmar - Film d’animazione 
C’erano una volta due bambini, Azur e Asmar, uno biondo con gli occhi azzurri, 
l’altro dagli occhi, capelli e pelle nera.  Una favola meravigliosa raccontata dal 
maestro Michel Ocelot. Con il patrocinio Unicef. Da 0,1 a 101 anni!

ore 17.00 Quando gli altri eravamo noi! 
Legge nicoletta storari con la partecipazione dell’associazione 
musicale cormòns

ore 17.30 immigrazione tra accoglienza e intolleranza 
Incontro con l’eurodeputata On. cécile Kyenge. Presenta lucia toros 
Assessore Comune di Cormons 
cécile Kyenge:  è stata ministro dell’integrazione del governo Letta. Nata 
nella provincia congolese del Katanga, dopo le scuole superiori intraprende gli 
studi di medicina all’università. Nel 1983 ottenne una borsa di studio messa a 
disposizione degli studenti congolesi per frequentare medicina all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, borsa di studio che, tuttavia, non giunse 
mai. Si stabilì provvisoriamente in un collegio di missionarie laiche a Modena, 
lavorando nel frattempo come badante per mantenersi. Si laureò alla Cattolica 
di Roma per poi specializzarsi in oculistica. Acquisì la cittadinanza italiana 
nel 1994. Nel 2009 è eletta consigliere provinciale a Modena per il Partito 
Democratico.  È eletta deputato alla Camera 2013 per il PD in Emilia-Romagna. 
Subito dopo l’elezione al Parlamento promuove con altri firmatari una 
proposta di legge sul riconoscimento della cittadinanza ai figli degli immigrati 
nati sul suolo italiano (il cosiddetto ius soli) È stata Ministro dell’integrazione 
dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, primo ministro nero (come lei preferisce 
definirsi) in un governo della Repubblica Italiana. Cessato il mandato da 
ministro nel febbraio 2014, si candida alle Elezioni europee con il PD nella 
circoscrizione del Nord-Est, dove viene eletta Deputato europeo.

ore 18.30 gli uomini mangiano i pesci (prima nazionale) 
Atto unico per musica e voci di anna vinci e giovanna casadio  
Lettura a due voci con lucia sardo e simonetta cartia 
Fotografie di stefano Fogato 
Musiche di Jean Jacques lemêtre, dal video “I tonnaroti” (Ila Palma - Rean 
e Renzo Mazzone produzioni) 
In collaborazione con associazione apertamente 
Due donne, due amiche d’infanzia, Vita e Miriam, rievocano il rito 
della mattanza, vissuto nella loro infanzia, e la vendita della tonnara a 
Lampedusa. La violenza, l’ebbrezza del sangue, ma anche il patto sacro che 
lega l’uomo ad altri uomini e alla natura. Oggi, il Mediterraneo è il teatro dello 
sterminio dei migranti. Il patto è spezzato. Al coro delle voci di chi parte, 
di chi spera, di chi brucia frontiere, affronta paure e attraversa la notte 
del mare, si alternano le voci delle due amiche, che ricordano il passato 
con sguardo stupito. Fa  da contrappunto la memoria di Vita – tornata 
nell’isola per incontrare l’amica – che con ironia mette in scena per Miriam la 
retorica xenofoba della gente. “Gli uomini mangiano i pesci”, usava ripetere 
il padre di Miriam. Oggi i pesci mangiano gli uomini. Le immagini di Stefano 
Fogato, che si integrano con la scenografia, e le musiche di Jean Jacques 
Lemêtre, compositore che dal 1979 collabora col Théâtre du Soleil di Arianne 
Mnouchkine, scandiscono il ritmo della vicenda, portando al cuore della 
rappresentazione.

co
rm

on
sl

ib
ri

co
rm

on
sl

ib
ri



martedì

9/12
mercoledì

10/12
ore 17.30 le donne e la Fede 

Incontro con adriana valerio 
Presenta andrea bellavite, operatore sociale e giornalista  
adriana valerio: è da più di trent’anni impegnata nel reperire fonti e testimonianze 
per la ricostruzione della memoria delle donne nella storia del cristianesimo. Laureata 
in Filosofia e in Teologia, è docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II di Napoli. Già presidente dell’Asso-
ciazione Femminile Europea per la Ricerca Teologica, dirige il progetto internazionale e 
interconfessionale: La Bibbia e le donne. Tra le sue ultime pubblicazioni: Madri del Con-
cilio. Ventitré donne al Vaticano II (Carocci 2012); Donne e Bibbia nella crisi dell’Europa 
Cattolica (cur. Con Maria Laura Giordano, Il Pozzo di Giacobbe 2014) 
Le ribelli di Dio. Donne e Bibbia tra mito e storia. Feltrinelli, 2014

ore 18.30 un uomo speciale durante il golpe cileno di pinochet 
Incontro con steFano malatesta. Presenta rodolfo zucco, ricercatore di Linguisti-
ca italiana all’Università di Udine. In coll. con il Festival vicino/lontano premio terzani 
stefano malatesta: si è laureato a Roma in Scienze Politiche. Per la Repubblica scrive 
da oltre trent’anni critiche d’arte, recensioni di libri e commenti e soprattutto racconti 
di viaggio sempre sulle tracce di qualcosa o di qualcuno, riprendendo una certa tradi-
zione del “recit de voyage”. Con i suoi libri ha vinto numerosi premi in Italia e all’estero. 
L’uomo dalla voce tonante. Neri Pozza, 2014

ore 19.30 cosa Fa del basKet uno dei giochi più belli al mondo? 
Incontro con Flavio tranQuillo. Con la partecipazione di sergio tavcar,  
telecronista TV Capodistria e giovanni grattoni, ex giocatore di serie A. Modera 
marco bisiach, giornalista de “Il Piccolo”. In collaborazione con goal a grappoli 
Flavio tranquillo: milanese, da studente inizia a collaborare con la rivista “Superba-
sket” dell maestro Aldo Giordano. Inizia la carriera radiofonica nel 1983 a Radio Press 
Panda sostituendo temporaneamente  Federico Buffa.  Esordisce in TV nel 1985, in 
seguito giornalista e telecronista per Italia 1, TV Capodistria, Tele+ ed attualmente 
per SKY Sport. La sua voce è anche legata alla Nazionale Italiana di basket.  
Altro tiro altro giro altro regalo. Baldini&Castoldi, 2014.

ore 9.00 neanche un giorno 
antonio Ferrara incontra gli studenti delle scuola secondaria di primo grado 
antonio Ferrara: è uno scrittore e illustratore italiano. La sua opera più 
conosciuta, Ero cattivo, gli è valsa il premio Andersen nel 2012. Diplomato in 
maturità artistica, ha frequentato la facoltà di Architettura. Successivamente 
ha lavorato per alcuni anni presso una comunità per minori. Cogliendo 
l’importanza per la formazione dei bambini si è impegnato con incontri dal 
vivo tenendo laboratori di lettura e di scrittura. Si adopera perché suoi libri 
contengano Speranza, Esperienza, Ricordo.

ore 17.30 la scelta Fondamentale 
Incontro con mina Welby 
Presenta don pierluigi di piazza, centro accoglienza “Balducci”  
mina Welby: è nata a San Candido (Bz) nel maggio 1937. Diplomata al liceo 
classico e abilitata all’insegnamento, ha insegnato per qualche anno a Merano 
nelle scuole medie. Trasferitasi a Roma ha sposato Piergiorgio Welby, affetto 
da distrofia muscolare. Dal 2003 è iscritta nell’Associazione Luca Coscioni e a 
Radicali Italiani; dopo la morte del marito Piergiorgio ha raccolto il suo testimone 
e continua con la sua testimonianza nei dibattiti pubblici a far riflettere sui temi 
dell’autodeterminazione della persona e sulle scelte di vita e di fine vita.

ore 18.30 da garzone della maFia a cronista di successo 
Incontro con Francesco viviano 
Presenta domenico pecile, giornalista de Il Messaggero Veneto 
Francesco viviano: cresciuto nel quartiere Albergheria di Palermo e inviato 
de «la Repubblica», ha seguito i principali processi di mafia. Inviato in Iraq 
e in Afghanistan, è stato insignito di numerosi riconoscimenti e nominato 
più volte Cronista dell’anno. Per Aliberti ha pubblicato “Michele Greco, il 
memoriale” (2008), “Mauro De Mauro, una verità scomoda” (2009); “I misteri 
dell’agenda rossa” (2010), “Alfano, biografia non autorizzata” (2011), “Capaci, 
via D’Amelio” (2012) e “Visti da vicino” (2012). 
Io, killer mancato. Chiarelettere, 2014
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giovedì

11/12
venerdì

12/12
ore 10.00 amici per la vita 

Fumetto a cura dell’advs di gorizia. Presentato agli studenti delle scuole 
primarie di Cormòns. In collaborazione con advs di gorizia

ore 17.30 tana libera tutti!  
Incontro con peppe dell’acQua. Presenta Franco perazza, direttore del 
dipartimento di salute mentale di Gorizia      
peppe dell’acqua: ha avuto la fortuna di iniziare a lavorare con Franco Basaglia 
fin dai primi giorni triestini. Ha diretto per più di 17 anni il DSM di Trieste. Insegna 
psichiatria sociale presso la Facoltà di Psicologia di Trieste. Ha pubblicato “Il folle 
gesto” (Edizioni Sapere 2000), “Fuori come va?” (Feltrinelli). Oggi è direttore della 
Collana “180 – Archivio critico della salute Mentale”. Per il suo impegno per la defini-
tiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ha ricevuto il Premio Nonino 2014. 
“Non ho l’arma che uccide il leone”, Collana 180 - Archivio critico della salute 
mentale - Edizioni Alphabeta Verlag Merano

ore 18.30 Quanta vita dentro uno sguardo… 
Incontro con Flavio caroli 
Presenta eliana mogorovich, critica d’arte. Letture dell’artista rossana 
valier e paolo valerio, direttore artistico del teatro stabile di Verona 
Flavio caroli: Flavio Caroli: è ordinario di Storia dell’arte moderna presso la facoltà 
di Architettura del Politecnico di Milano. Ha collaborato con diverse testate 
giornalistiche nazionali e con numerose riviste di storia dell’arte. E’ ospite fisso del 
programma televisivo “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Ha pubblicato 
numerosi libri tra cui, da Mondadori, “Trentasette”, “Tutti i volti dell’arte”, ”Il volto di 
Gesù Il volto e l’anima della natura”, “Il volto dell’amore” e “Il volto dell’Occidente”. 
Voyeur. I segreti di uno sguardo. Romanzo per immagini. Mondadori, 2014

ore 20.30 chiusura della vi ed. del Festival itinerante internazionale di 
poesia&musica “acQue di acQua” 2014  
dedicata al poeta gian giacomo menon “Il poeta nascosto”  
Presenta cesare sartori, legge pierluigi pintar 
Musica di Filippo orefice e marzio tomada

ore 17.30 uscire dalla crisi 
Incontro con Federico Fubini. Presenta pierluigi zamò, imprenditore      
Federico Fubini: è inviato e editorialista del quotidiano “la Repubblica”, dove 
si occupa di economia. In precedenza ha lavorato al “Corriere della Sera”. Il suo 
libro “Noi siamo la rivoluzione” (Mondadori, 2012) ha vinto il Premio Estense. Di 
recente ha scritto anche “Destini di frontiera” (Laterza, 2010) e “Recessione 
Italia. Come usciamo dalla crisi più lunga della storia” (Laterza, 2014). 
La via di fuga. Mondadori, 2014

ore 18.30 diventammo adulti in una notte 
Incontro con claudio Fava. Presenta gianpaolo carbonetto, giornalista   
claudio Fava: è uomo politico, giornalista, sceneggiatore e scrittore. Ha 
lavorato per i più importanti giornali italiani e alla RAI. Nel 1991 è autore del 
libro “La mafia comanda a Catania” 1960/1991 con prefazione di Nando Dalla 
Chiesa. Alle elezioni politiche del 1992 fu eletto alla Camera dei deputati. 
Nel febbraio 1999 Fava diverrà Segretario regionale dei DS in Sicilia ed 
europarlamentare per due mandati consecutivi. Con Monica Zappelli e 
Marco Tullio Giordana ha curato la sceneggiatura del film “I cento passi” 
che racconta la vita e l’omicidio di Peppino Impastato vincendo nel 2000 
il Premio Osella alla Mostra del Cinema di Venezia e nel 2001 il David di 
Donatello. Alle Elezioni politiche italiane del 2013 Fava viene eletto alla 
Camera dei Deputati. 
Prima che la notte. Baldini&Castoldi, 2014

ore 20.30 la strada del don  
villa de brandis a s. giovanni al natisone 
paolo venti presenta il suo libro. Introducono anna bogaro, vicesindaco e 
studiosa di letteratura, e anita deganutti, storica 
Con la bicicletta a volte si possono ripercorrere tracce, risalire indietro nel 
tempo e scavare dentro la propria storia. 
La strada del Don. Ediciclo, 2014 
In collaborazione con il comune di s. giovanni al natisone
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sabato

13/12
ore 9.15 giornata della legalità 

Gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori incontrano il Vicepresidente della 
Commissione parlamentare antimafia, On claudio Fava e alberto terzi dell’as-
sociazione “Sulle regole” di Gherardo Colombo. In collaborazione con apt gorizia

ore 16.30 “la bellezza salverà il mondo” - oltre l’apparir del bello 
È uno spettacolo ideato e creato dal gruppo di lettrici lis tarlupulis. L’intento 
è quello di accompagnare lo spettatore in un percorso letterario e poetico, che 
gli permetta di cogliere l’essenza della bellezza nel nostro quotidiano. Un appello 
per riconoscere la verità della bellezza, per custodirla e alimentarla.

ore 17.30 bolivia, la rivolta dei baby-operai 
Incontro con lucia capuzzi, vincitrice del Premio Luchetta 2014 
Presenta don paolo nutarelli     
lucia capuzzi: è nata a Cagliari nel 1978. Ha pubblicato il libro “La frontiera 
immaginata. Profilo politico e sociale dell’emigrazione italiana in Argentina nel 
secondo dopoguerra” (Franco Angeli 2006). Dal 2004 ha lavorato per il Tg Leonar-
do della Rai. Attualmente lavora nella redazione Esteri di “Avvenire” e si occupa 
in particolare di questioni latinoamericane. 

ore 18.30 padri, Figli, un’alleanza per ripartire 
Incontro con Furio honsell e gabriele giacomini.  
Presenta damiano cantone, docente universitario, redattore della rivista 
“Aut Aut” e caporedattore della rivista “Scenari” 
Furio honsell: Laureato in matematica alla Superiore di Pisa nel 1981. Dal 
1990 è professore ordinario di informatica all’Università di Udine di cui è 
stato Rettore dal 2001 al 2008. È vice presidente della rete italiana “Città 
Sane”. È sindaco di Udine dal 2008.  
gabriele giacomini: Laureato in filosofia della mente, della persona, della 
città e della storia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nel 2011. 
Da gennaio 2012 segue il dottorato in Neuropsicologia cognitiva e filosofia 
della mente. È assessore all’innovazione e allo sviluppo economico di Udine. 
Prima che sia domani. Mimesis, 2014

ore 20.30 concerto per la legalità 
Piano Solo di remo anzovino, con letture di Fabiano Fantini  
e pierluigi pintar di testi tratti da “Prima che la notte” di claudio Fava 
ingresso gratuito

remo anzovino: Considerato da critica e pubblico uno dei più originali e innovativi compositori 
in circolazione, avvocato penalista, Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica 
strumentale italiana. Nella sua carriera quattro album registrati in studio e l’ultimo “Vivo”, 
un’antologia live che contiene una serie di brani, riarrangiati e rivisitati, tra i migliori della sua 
discografia. Ha composto le musiche per i maggiori capolavori del cinema muto collaborando 
con le più prestigiose cineteche e partecipando ai principali festival internazionali. Le sue 
musiche sono state anche utilizzate da celebri trasmissioni televisive (Otto e Mezzo e Ballarò 
su tutti) e da importanti brand commerciali (Alitalia e Bulgari per citarne alcuni). La sua 
composizione “9 Ottobre 1963 (Suite for Vajont)” è stata riconosciuta come musica ufficiale 
del ricordo del Vajont ed è stata insignita in Campidoglio, sotto l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica, con il Premio Anima 2013 sezione musica “per il contributo significativo dato 
al senso dell’etica e della responsabilità nel nostro Paese”. Numerose sono le collaborazioni di 
grande prestigio e grande trasversalità: da Franz Di Cioccio (PFM) a Simone Cristicchi passando 
per il cantautorato di Gino Paoli, il jazz di Enzo Pietropaoli, Gabriele Mirabassi e Francesco 
Bearzatti, ma anche il rock con Roberto Dellera (Afterhours) e addirittura il rap con Dj Aladin 
e Dargen D’Amico. Il celebre fotografo Oliviero Toscani ha realizzato la copertina dell’album 
“Viaggiatore Immobile”, prodotto da Taketo Gohara e impreziosito dalla partecipazione delle 
prime parti dell’Orchestra della Scala di Milano. Per maggior informazioni: www.remoanzovino.it 
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ore 11.00 le bolle giganti di luciano castello 
arena esterna di sala italia. Cioccolata bollente offerta da Culturaglobale.

ore 16.30 premio letterario cormònslibri 
Cerimonia delle premiazioni del Premio Letterario Cormònslibri e 
presentazione dell’antologia contenente i racconti premiati e selezionati

ore 17.30 un bruciante amore per la vita 
Incontro con mauro covacich 
Presenta paolo pichierri, giornalista de Il Sole 24 Ore 
mauro covacich: è nato a Trieste nel 1965. Ha pubblicato diversi libri 
di narrativa, tra cui: “Storia di pazzi e di normali” (Theoria 1993, Laterza 
2007),”Anomalie” (Mondadori 1998, 2001), “L’amore contro” (Mondadori 2001 
e Einaudi 2009), “A perdifiato” (Mondadori 2003, Einaudi 2005), “Fiona” 
(Einaudi 2005 e 2011), “Trieste sottosopra” (Laterza 2006), “Prima di sparire” 
(Einaudi 2008 e 2010), “A nome tuo” (Einaudi 2011) e “L’esperimento” (Einau-
di 2013). È inoltre autore della videoinstallazione “L’umiliazione delle stelle” 
(Buziol - Einaudi - Magazzino d’Arte Moderna Roma 2010) 
La sposa. Bompiani, 2014

ore 18.30 costituzione, rappresentatività, art 18 
Incontro con corradino mineo 
Presenta roberto covaz, caporedattore de Il Piccolo          
corradino mineo: è un giornalista e politico italiano. È stato dal 2006 il direttore 
della rete televisiva all-news Rainews24 fino al 2013, quando ha intrapreso la car-
riera politica candidandosi per il Partito Democratico. Laureatosi in filosofia all’Uni-
versità di Palermo con 110 e lode. Nel 1971 comincia a lavorare a Il Manifesto. Nel 1978 
entra in Rai nella redazione della TGR del Piemonte, come redattore della cronaca. 
Nel 1987 il direttore Sandro Curzi lo chiama al TG3 nazionale, di cui diventa prima 
capo servizio, poi capo redattore politico. Nel 1992 è più volte inviato a Palermo, 
dove segue la strage di Capaci e la strage di via d’Amelio. Con l’arrivo alla direzione 
del TG3 di Andrea Giubilo, Mineo è promosso vicedirettore della testata; nel 1995 
viene nominato corrispondente RAI a Parigi e successivamente a New York.

domenica
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aspettando cormònslibri 
dal 8 marzo al 23 giugno 2014

8 marzo - édonna
Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia. Con paola schiratti,  
Ass. ne “Le donne resistenti”. Con musica - Sala Civica, Cormòns

4 aprile - un seme di luce 
presentazione della raccolta di poesie di duska Kovacevic - Libreria Antonini, Gorizia

17 maggio - la mia patria È il mondo
presentazione del libro di elisabetta pozzetto con marìa zorzon e ulderica da pozzo. 
In collaborazione con “Amis da mont Quarine” - Sala Civica, Cormòns

23 maggio - la maFia al nord, Quando dirlo È troppo scomodo
Giornata della legalità. Con musica. luciano patat, saluto del Sindaco di Cormons 
don pierluigi di piazza, Centro Balducci di Zugliano - marina osenda, referente Libera FVG
andrea bellavite, Forum per Gorizia - roberto declich, segretario regionale SIULP
antonio svezia, Presidio “E. Cosina”, Libera TS - Sala Civica, Cormòns

dal 5 all’8 giugno - ambientarti
Festival dell’ambiente e delle arti. Quattro giornate all’insegna dell’ambiente con 
convegni, concerti musicali, passeggiate e biciclettate, installazioni e mostre d’arte, 
letture sceniche, che hanno interessato 26 associazioni con la partecipazione delle 
scuole di tutti i gradi – conferenza ‘La bellezza salverà il mondo’ con l’Onorevole 
serena pellegrino. Ideazione e partecipazione all’organizzazione - Cormòns

23 giugno - concerto del solstizio d’estate “blu aFrica” 
con claudio cojaniz pianoforte e Franco Feruglio contrabbasso - villa Locatelli, Cormòns

da marzo a dicembre - poesia&musica “acQue di acQua” vi edizione
Festival Itinerante Internazionale. La maggiore manifestazione poetico-musicale in 
Regione, quest’anno dopo macor, bartolini, morandini, maniacco, giacomini, ha come 
poeta di riferimento il poeta gian giacomo menon di Medea. Otto mesi, da maggio a 
dicembre, tutti dedicati alla poesia e musica. Ospita decine di poeti provenienti anche da 
fuori regione e molti internazionali come nguyen chi trung (Vietnam) e Jack hirschman 
(Stati Uniti d’America). Molte delle serate si avvalgono delle prestazioni musicali degli 
studenti del Conservatorio J. Tomadini di Udine. 25 Reading che hanno coinvolto  oltre 
120 tra poeti, musicisti, cantanti e artisti italiani e stranieri. Interessando 4 nazioni 
(Slovenia, Croazia, Austria e Italia) e diverse regioni italiane, con letture, rappresentazioni 
teatrali, mostre d’Arte, performance musicali. Una poesia dei luoghi che pone 
l’attenzione ai suoni e alle parlate locali; nei luoghi, dal bosco alla piazza, dal teatro o 
all’osteria, al fiume, alla biblioteca. È stata pubblicata dalle Ed. Culturaglobale la raccolta 
Il verso sospeso in occasione della sosta poetica alla Stazione di Topolò/Postaja Topolove 
e la plaquette Suite gradese di marina giovannelli.
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l’ospitalita’ È oFFerta da 
• Le Vigne di Zamò, via Abate Corrado. 4 – Manzano
• La Subida di Sirk A., via Subida 53
• Terra& Vini di Felluga E., via XXIV Maggio 34
• Albergo Felcaro, via S. Giovanni 45
• Borgo San Daniele di Mauro Mauri, via San Daniele 28
• Il Castello di Spessa, via Spessa 1 Capriva del Friuli
• Agriturismo Zegla di Keber Renato, località Zegla 19
• La Casa di Anita, di Gasparin Albano, via Patriarchi, 65
• Az. Agr. Picech Roberto, località Pradis 11
• Casa Riz di Susani G., località Giassico 18
• Cjàse dal Orcul di Colucci M., salita del Monte Quarin 6
• Da Gon, via Donizetti 17

piatto cormònslibri 
Nei seguenti locali di Cormòns si può degustare il Piatto Cormònslibri, 
appositamente creato dai rispettivi cuochi per il Festival:
• Trattoria Al Giardinetto di Zoppolatti, via Matteotti 56
• Ristorante Al Cacciatore di Sirk, via Subida
• Ristorante Felcaro di Felcaro, via S. Giovanni 45
• Osteria Terra &Vini di Felluga E., via XXIV Maggio 34
• Hosteria del Castello, Via Spessa 14, Capriva del Friuli
• Ristoro agrituristico di Tonut, via Isonzo, 2/bis
• Ai due fratelli, via N. Sauro 39
• Osteria Caramella, via Matteotti 1
• Osteria In Taberna, via Friuli

si ringrazia
• Protezione Civile Comune Cormons
• Nonni Vigili di Cormons
• Garden Center di Marco Musina, via Isonzo 101
• Arredo Italiana - S. Giovanni al Natisone (UD)
• Pro Loco Cormòns, via Matteotti 24
• Enoteca Cormòns, piazza 24 maggio
• Alimentari Tomadin, via Cumano 5

grazie per la collaborazione
Alessandro, Dennis, Dorotea,
Elena, Ennio, Lorena, Sabrina, 
Sara, Sara, Emma, Corinna, Deborah, 
Chiara, Erika, e ...

club unesco di udine

con il patrocinio

in collaborazione

Comune di 
S. Giovanni al Natisone

sponsor
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