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PORDENONELEGGE dal 17 al 21 settembre

Grossman apre la Festa del libro
S

arà sicuramente un’edizione croccante quella
della quindicesima edizione del Festival di Pordenonelegge. D’altra parte la scelta
del mais, come simbolo, non
evoca solo il dibattito sugli
ogm, ma l’immagine di una
manifestazione culturalmente matura, che dopo aver tanto seminato, inizia a raccogliere riconoscimenti non solo nazionali, come la partecipazione al Festival del libro di
Torino, ma anche internazionali, come dimostrano le numerose collaborazioni che si
sono instaurate in questi anni.
David Grossman ospite dell’apertura il 17 settembre (a sinistra) e il tavolo dei relatori (Villalta, Pavan, Bolzonello)
Fondazione Pordenonelegge
Il nuovo programma del Festival del libro con gli autori, è
stato presentato venerdì 11 luglio ed è il primo realizzato
con la nuova veste giuridica di
"Fondazione Pordenonelegge" (direttore Michela Zin),
organizzata dai protagonisti
di sempre: Villalta, Garlini e
Gasparet che ha una struttura
più snella dal punto di vista
operativo e che il prossimo
anno potrà accedere ai contributi europei.
La nuova "agenzia culturale",
come l’ha definita Giovanni
Pavan, non cambia l’idea editoriale, ma si amplia di nuovi
contenuti e di nuovi eventi come il prestigioso premio Hemingway,organizzato recentemente a Lignano.
La nuova Fondazione, inoltre
ha annunciato la collaborazione con gli altri Festival regionali: Vicino/lontano, Lucchetta, Mittelfest ed èStoria,
stringendo sempre contatti
con il territorio. Infatti, già a
giugno, prima di conoscerere
il programma della manifestazione gli amici erano già 200.
"La Fondazione - ha continuato il Presidente della Camera di Commercio -, è riuscita ad attrarre main sponsor
di prestigio come Servizi Cgn
e Venezia Post, accanto agli
storici di sempre (Regione,

Comune, Provincia, Friladria,
Fondazione Crup, Pordenone
Fiere e Cinemazero) e sicuramente porterà il Festival al
centro culturale internazionale, riuscendo a far crescere "il
Pil della felicità e della fiducia".
Apertura 17 settembre
Il curatore del Festival, Gianmario Villalta, ha affermato
che già l’inaugurazione avrà
una connotazione internazionale. Infatti l’ospite d’onore
sarà l’israeliano David Grossman, che come afferma il curatore Villalta, testimonia come Pordenonelegge sia sempre attenta a quello che succede nel mondo, riuscendo a
centrare gli interessi del pubblico.

Albert Espinosa

Il logo 2014: una
pannocchia.
Ogm legato
a Pordenone
come la stessa
Pordenonelegge?
Ospiti 2014
L’apertura internazionale porterà, inoltre, altri ospiti stranieri come Margaret Atwood,
che, in anteprima, racconterà
il suo ultimo romanzo distopico, Chuck Palahniuk e Jamaica Kincaid, nuove voci
della letteratura americana,
Katherine Pancol, autrice del
besteller "Gli occhi gialli dei
coccodrilli" e il bulgaro Georgi Gospodinov con il delizioso libro "Fisica della malinconia".
Altri scrittori molto amati,
presenti alla manifestazione,
saranno Hanif Kureishi, Michael Dobbs e Albert Espinosa, l’autore del libro Braccialetti rossi, malato di cancro,
per dieci anni, che è riuscito a
guarire trasformando il male
in una grande esperienza.

Autori italiani
Moltissimi saranno gli autori
italiani a partire dallo scrittore e semiologo Umberto Eco,
conosciuto in tutto il mondo
e simbolo internazionale della cultura italiana, che riceverà il premio Friuladria "La
storia in un romanzo". Tra i
nomi della letteratura italiana
ci saranno il vincitore del premio Strega, Francesco Piccolo ,Corrado Augias, Milena
Augus, i fratelli Carofiglio e la
novità della presenza di personaggi dello spettacolo, autori di libri, come Giulio Scarpati che racconta la madre affetta da alzheimer, Giancarlo
Giannini, con la sua autobiografia, Valeria Golino e I registi
Krzstof Zanussi e Giorgio Diritti.

Georgi Gospodinov

O piuttosto simbolo
di una festa
diventata matura
(15° anno), anzi
croccante. Così è
stata definita
questa edizione
Autori "nostri"
Ci saranno anche, spiega, con
un pizzico d’orgoglio, Villalta
autori legati al territorio di
Pordenonelegge, come Covacich, Corona, Maggi e, in un
speciale incontro rivolto ai più
piccoli, il poeta Pierluigi Cappello, che presenterà in anteprima nazionale "Ogni goccia balla il tango", una raccolta di filastrocche illustrata
da Pia Valentinis.
A proposito di poeti, Gianmario Villalta, in qualità di curatore ma soprattutto di poeta,
annuncia che durante il Festival ci sarà una libreria dedicata esclusivamente alla poesia.
Mappa dei sentimenti
La "mappa dei sentimenti",

infine, quest’anno si cimenterà con i racconti brevi di otto autori: Avoledo, Fois, Mari,
Milone, Mozzi, Parrella, Pascale e Pugno.
Numerosi estimatori saranno
presenti anche all’incontro di
Renato De Zan e Paolo Rodari sul progetto di Papa Francesco, secondo il quale la Chiesa
deve parlare anzitutto della
gioia del Vangelo.
Il vice Presidente della Regione Sergio Bolzonello, in conclusione, ha ricordato la rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione,
sottolineando il ruolo di collante del territorio di Pordenonelegge, che riesce ad interpretare in modo responsabile la società e il suo territorio.
Fiorenza Poletto

Pierluigi Cappello

PROPOSTE DI LETTURA
E’ stato appena pubblicato il libro "Meduna di
Livenza, storia e cronaca tra il 1800 e il 2000"
(Zel edizioni, 190 pagine), che copre due secoli di storia locale fino ad
ora mai approfonditi.
L’opera è il frutto di circa
due anni di ricerche negli archivi e di lettura di
giornali del tempo, che
hanno consentito anche
di ricordare alcuni simpatici fatti di cronaca, riportati per lo più nelle note. L’autore, Gian Franco Spadotto - che ha appena pubblicato anche
un interessante studio sulla prima guerra mondiale a Meduna - in questo libro fa cenno, periodo per periodo, al contesto sociale in cui si sono
svolti gli avvenimenti, si sofferma sui principali
lavori pubblici realizzati, cercando di far intravedere anche il vissuto dei cittadini.
Un ampio spaccato viene riservato alle vicende
tra le due guerre mondiali e a quelle della resistenza, di cui stanno venendo meno i testimoni
diretti. Vengono anche ricordati gli esponenti e
gli amministratori pubblici (sindaci, assessori,
ecc.) dal periodo napoleonico fino agli inizi del
2000. Gli eventi descritti trovano riferimento in
puntuali note che riportano le fonti delle informazioni.

Angelo Scola, Il mistero nuziale. Uomo donna matrimonio - famiglia", Marcianum press editore
II "mistero nuziale" esprime l’inscindibile nesso tra la differenza sessuale, l’amore e la fecondità. Il mistero nuziale si
attua, in maniera diversa, in ogni forma
di amore, dal rapporto uomo-donna a
quello fra le Persone della Trinità. Partendo dal rapporto uomo-donna, il cardinale Scola riflette sul matrimonio e sulla famiglia, affrontando i temi della differenza sessuale, dell’amore, della bioetica, dell’educazione e della comunione
tra le generazioni. ""Nel matrimonio e
nella famiglia - scrive - si esprimono i
connotati del rapporto uomo-donna... La nuzialità
si manifesta ... nelle relazioni costitutive di coniugalità,
paternità,
maternita e figliolanza".
Il volume si articola in due sezioni:
la I esamina il tema "uomo - donna", la II il "matrimonio e famiglia".

Renato Zilio, Dio attende alla frontiera - Prefazione di Dom Pietro Vittorelli abate di Montecassino, EMI, Bologna, 2011
Ho ricevuto questo volume dalle mani di Renato
Zilio, missionario scalabriniano, a seguito di una
sua testimonianza, durante una celebrazione eucaristica, che mi entusiasmò. La narrazione è ancorata a numerose esperienze missionarie, vissute in realtà molto diverse (dall’Islam all’occidente
protestante) e a riflessioni teologiche di spessore.
L’intreccio continuo tra queste dimensioni supera il pragmatismo e lo scardinamento dalla realtà.
Animatore di incontri interculturali al limite dell’immaginazione, padre Renato trova nell’incontro con l’altro il luogo in cui Dio si manifesta. La
"frontiera" rappresenta uno spazio fisico e uno
psicologico e la metafora della "partenza", biblicamente incarnata da Abramo, rimanda alla condizione dell’uomo in
ricerca, migrante o
meno. Ogni uomo è
chiamato a partire, a
camminare: "dimenticare questo dinamismo è la radice dell’intolleranza". Affrontarlo è superare il mar
Rosso, cioè le proprie
illusioni; "la morte
non sarà che un primo
passo per andare più
lontano".
Stefano Agosti

Solo un "Papa buono?" Potrebbe sembrare
una provocazione, è invece il titolo di un libro
che Ezio Bolis, docente di Storia della
spiritualità e Teologia
spirituale alla facoltà
Teologica dell’Italia
settentrionale di Milano, direttore della
Fondazione Papa
Giovanni XXIII di
Bergamo, ha pubblicato per le Paoline
per la canonizzazione del Pontefice.
Scrive
Bolis:
"Giovanni XXIII viene chiamato spesso, in modo simpatico ma riduttivo, il "Papa buono", lasciando intendere
un’idea ingenua e leggera di bontà. Questo lavoro vuol essere un piccolo contributo che serva
per consegnare alla storia la figura spirituale di
Papa Giovanni nella sua interezza". Bolis la fa
comprendere in toto, scavando nella vita in famiglia del Pontefice, prima scuola cristiana,
rafforzata dal Seminario, dal contatto con il clero Bergamasco e a Roma. In forma agile ed efficace si coglie il Suo legame con i testi sacri e
la necessità, leggendo i segni dei tempi, di farsi comprendere da tutti. L’uscire dal Vaticano
per vivere tra la gente, l’attenzione alla liturgia,
la "passione per l’unità e il dialogo". Pensare al
Concilio fin dalla giovinezza.
m.l.g.a.

