
Assessorato alla Cultura
Città di Tolmezzo





Vito Mancuso ha insegnato presso l’Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano e l’Università degli Studi 
di Padova. Autore di diversi libri a carattere filosofico e 
teologico, editorialista de la Repubblica, dirige la collana 
“I Grandi Libri dello Spirito”.

Mancuso ci porta alle sorgenti di un bisogno primordiale 
dell’uomo, di una speciale capacità che ci distingue dagli 
altri esseri viventi: il bisogno di pensare. Ci sprona a tornare 
a pensare con il cuore, senza altro dogma che la ricerca co-
stante del Bene. Il libro diventa una guida capace di orientarci 
in quei momenti in cui siamo chiamati a scegliere se resistere 
strenuamente oppure arrenderci al flusso della vita. E ci spro-

na a prestare attenzione al valore infinito 
di ogni istante, per raggiungere quella 
desiderata pace interiore, quell’equilibrio 
tanto atteso di chi ha finalmente trovato un 
senso al suo essere al mondo.

Presenta e modera l’incontro il giornalista 
e scrittore Gianpaolo Carbonetto.

Vito Mancuso
“Il bisogno di pensare” (Garzanti)

Giovedì 3 maggio

ore 20.30 - Teatro Candoni



Andrea Vitali, medico di professione, scrittore per passione, 
costantemente presente nelle classifiche dei libri più vendu-
ti, apprezzato dalla critica, vincitore dei premi Grinzane Ca-
vour (2004), Bancarella (2006), Ernest Hemingway (2008), 
Campiello (giuria dei letterati 2009).

Milano, maggio 1928. I carabinieri fermano per rissa un trentacin-
quenne, studente universitario con tesserino da giornalista, che 
dice di essere stato adescato, e una ragazza priva di documenti, 
Desolina Berilli, cantante e ballerina, in arte Doris Brilli, che sostie-
ne il contrario. La ragazza viene scortata al paese natio, Bellano. 
Se ne occuperà Maccadò, giovane maresciallo appena giunto sul 
lago di Como, che coglie al volo l’occasione 
per fare il suo mestiere, ignaro delle compli-
cazioni e delle implicazioni che il caso Doris 
Brilli è in grado di scatenare. Vitali svela gli 
esordi alla caserma di Bellano di uno dei suoi 
personaggi più amati.

Andrea Vitali
“Nome d’arte Doris Brilli” (Garzanti)

Martedì 8 maggio

ore 18 - Sala Riunioni di Via Marchi 



Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, ha lavorato al 
Manifesto, Rinascita, l’Unità, Gli Altri. È stata caporedattrice 
del periodico Noi donne. Successivamente portavoce dell’ex 
Presidente della Camera Fausto Bertinotti. Ha condotto Otto 
e mezzo su La7 con Giuliano Ferrara. Attualmente scrive per 
l’Huffington Post e Il Foglio.

Le chiamavano Streghe della notte. Nel 1941 un gruppo di aviatrici so-
vietiche conquista un ruolo di primo piano nella battaglia contro il Ter-
zo Reich. Rifiutando ogni presenza maschile, su fragili ma agili biplani, 
mostrano l’audacia, il coraggio di una guerra che può avere anche il 
volto delle donne. Il loro vero obiettivo è l’emancipazione, la parità a 
tutti i costi con gli uomini. Il loro nemico, il pregiudizio, la diffidenza dei 

loro compagni, l’oblio in cui vorrebbero confi-
narle. Ritanna Armeni ritrova Irina Rakobolskaja, 
96 anni, l’ultima strega ancora in vita, e rico-
struisce insieme a lei la loro incredibile storia: ci 
sono i sentimenti, la sofferenza e il lutto, ma c’è 
anche l’ironia; la rabbia insieme alla saggezza. 
C’è l’amicizia. E c’è la spinta alla conquista della 
parità con l’uomo, desiderata talmente tanto da 
scegliere di morire pur di ottenerla.

Ritanna Armeni
“Una donna può tutto” (Ponte alle Grazie)

Mercoledì 16 maggio
 Sala Conferenze
 dell’Uti della Carniaore 18 - 



Guido Tonelli, fisico e accademico, ha partecipato all’espe-
rimento CMS presso il CERN che ha portato alla scoperta del 
bosone di Higgs. Tra i numerosi riconoscimenti che ha ot-
tenuto ci ono il Fundamental Physics Prize, il premio Enrico 
Fermi e la medaglia d’onore del Presidente della Repubblica. 
Ha pubblicato alcuni libri a carattere scientifico.

Abitiamo un sottile guscio sferico, di pochi chilometri di spesso-
re, intorno alla superficie della Terra. Il nostro regno ha dimen-
sioni ridicole. Per questo, se riflettiamo su quelle dell’universo, 
ci resta una sensazione di lieve sgomento. Quando cerchiamo 
di capire i fenomeni che si osservano nel meraviglioso tappeto 
di galassie che ricopre la volta stellata, o quelli che caratteriz-
zano la materia nei suoi componenti elemen-
tari, dobbiamo rinunciare alle certezze che 
governano la nostra vita e intraprendere un 
viaggio vertiginoso che lascia senza fiato. 
Tonelli ci fa compiere questo viaggio irripeti-
bile, al cospetto di fenomeni straordinari, per 
dar voce con semplicità a quell’istinto che si 
annida dentro di noi quando continuiamo a 
chiederci da dove viene la meraviglia che ci 
circonda.

Guido Tonelli 
“Cercare mondi” (Rizzoli)

 Sala Conferenze
 dell’Uti della Carnia

Lunedì 21 maggio

ore 18 - 



Davide Enia è drammaturgo teatrale, attore e roman-
ziere, autore e interprete di Italia-Brasile 3 a 2, Scanna, 
I capitoli dell’infanzia; ha pubblicato i romanzi Così in 
terra (2012), Uomini e pecore (2014), maggio ‘43 (2013) e 
Appunti per un naufragio (2017).

A Lampedusa, quest’isola protesa a sud, tra Africa e Europa, 
Davide Enia guarda in faccia chi arriva e chi attende, e narra la 
storia di un naufragio individuale e collettivo. Da un lato una 
moltitudine in movimento, che attraversa intere nazioni e poi 
il Mar Mediterraneo, in condizioni al di là di ogni immagina-
zione. Dall’altro, a cercare di accoglierla, un pugno di uomini 
e donne sul confine di un’epoca e di un continente. Nel mezzo 

si è posto l’autore stesso, per raccontare 
la scoperta di ciò che accade davvero in 
mare e in terra, la storia di persone ac-
comunate dall’esperienza della fragilità 
della vita e il fallimento delle parole che si 
inabissano nel tentativo di comprendere i 
paradossi del presente.

Mercoledì 23 maggio

Davide Enia
Performance tratta da
“Appunti per un naufragio” (Sellerio)

Centro Servizi Museale
c/o Museo Gortaniore 20.30  - 



Laura Martinetti, vive a Torino dove lavora come architetto fre-
elance. Dipingere, disegnare, creare ha sempre fatto parte di lei.
Manuela Perugini, avvocato, è stata per anni socia di uno studio 
legale internazionale a Milano. Nel 2017, la decisione di lasciare 
l’avvocatura e tornare a Torino per seguire altre passioni.

Laura e Manuela si sono incontrate sui banchi di scuola. Nient’al-
tro al mondo è il loro romanzo d’esordio.

Alma e Maria scoprono di essere in attesa di un figlio a pochi mesi di 
distanza l’una dall’altra. Amiche dai banchi del liceo, sono in momenti 
diversi della loro esistenza, eppure d’un tratto così simili. Ma ora è ar-
rivata la notizia che cambia tutto e che riempie di paura e di emozio-
ne. Le loro strade, però, si dividono presto: il sogno di Alma continua 
mese dopo mese, mentre quello di Maria si 
spezza in una fredda giornata d’inverno. È al-
lora che ognuna di loro deve trovare la forza di 
dare spazio all’altra, superando il proprio dolore 
o la propria gioia. Alma e Maria vivono sulla loro 
pelle che la maternità è un viaggio fuori e dentro 
di sé. Qualunque sia il suo esito. Perché si può 
essere madri in mille infiniti modi. Si può essere 
amiche in mille infiniti modi. Si può essere don-
ne in mille infiniti modi.

Laura Martinetti
e Manuela Perugini 

“Nient’altro al mondo” (Garzanti)

ore 18 - Sala Riunioni di Via Marchi 

Venerdì 25 maggio



Vincenzo Maisto, in arte il Signor Distruggere, blogger con 
oltre un milione di followers, scopritore di personaggi sui ge-
neris che popolano l’universo del web italiano, è salito sul po-
dio dei siti d’intrattenimento più visitati d’Italia. Ha pubblicato 
Distruggere i sogni altrui esponendo la realtà oggettiva (2015) e 
l’ebook Mamme vegane contro l’invidia (2016).

Su Facebook esistono centinaia di gruppi incentrati sull’espe-
rienza della maternità, alcuni dei quali popolati da mamme che si 
autodefiniscono pancine. Se ne trovano di pubblici, di chiusi e ad-
dirittura di segreti, ai quali si accede solo su invito o dopo una lun-
ga gavetta. Una volta dentro, però, la fatica per arrivarci è ripagata 
dalla scoperta di un universo fantastico, distopico. Con la cattive-
ria e l’umorismo nero che l’hanno reso un fenomeno del web, Mai-

sto ci guida in una tragicomica esplorazione 
dell’estremismo materno da social network, 
in un viaggio in cui i contorni tra realtà e imma-
ginazione sfumano fino a farsi indecifrabili. 

Vincenzo Maisto
“Il Signor Distruggere”
“Le pancine d’amore” (Rizzoli)

Lunedì 28 maggio
 Sala Conferenze
 dell’Uti della Carniaore 18 - 



Enrico Galiano, insegnante di una scuola di periferia, ha 
creato la webserie “Cose da prof”, ideatore del movimen-
to dei #poeteppisti, flashmob di studenti che “imbratta-
no” le città con poesie, inserito nel 2015 nella lista dei 100 
migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it

Filippo, per la prima volta, riesce a rispondere al professore 
che lo umilia da sempre. Fugge da scuola per raggiunge-
re Giorgio, che si sta domandando perché non sia riuscito 
a piangere al funerale del fratello. Sono due adolescenti in 
lotta contro il mondo. Mentre sono fermi in macchina a un 
parcheggio, arriva una ragazza che corre a perdifiato: Clo 
ha appena rubato un telefonino, perché quello è il modo per 
spezzare la pioggia che sente dentro. Ba-
sta uno scambio di sguardi e i tre si capi-
scono, si riconoscono, si scelgono. La vo-
glia di cambiare è impressa nei loro volti. È 
il momento giusto per prendere coraggio 
e seguire i propri desideri.

Enrico Galiano
“Tutta la vita che vuoi” (Garzanti)

ore 18 - Sala Riunioni di Via Marchi 

Sabato 2 giugno



Vauro Senesi, giornalista, scrittore, vignettista satirico, 
ha effettuato come inviato – e come attivista di Emer-
gency – diversi reportage dall’Afghanistan, dall’Iraq, dal-
la Palestina, dalla Sierra Leone e dal Sudan.

Da quelle esperienze di inviato e da quegli incontri sono nati 
Kualid che non riusciva a sognare, Il mago del vento e La 
scatola dei calzini perduti, ora riuniti ne La trilogia della 
luna. Tre storie poetiche per raccontare l’umanità che misu-
ra il mondo camminando, spesso in fuga dai tormenti della 
guerra e dalla miseria che porta con sé. Una riuscita alchimia 
di relazioni e personaggi che sa tratteggiare vicende straor-
dinarie che giungono a fondersi e a confondersi con quelle 

del nostro Paese. Tre storie che intreccia-
no culture raffinate e quotidianità difficili 
in una fantasmagorica esplosione di co-
lori, tra desideri, ansie, rabbia, rassegna-
zione, emozioni e umori. Rammentandoci 
che non appena gli occhi di un uomo in-
crociano i nostri, quello sguardo ci rende 
entrambi responsabili.

Vauro Senesi
“La trilogia della luna” (Piemme)

Lunedì 4 giugno
 Sala Conferenze
 dell’Uti della Carniaore 18 - 



ore 18 - Sala Riunioni di Via Marchi 

Giada Sundas, la mamma più famosa del web, ha pub-
blicato Le mamme ribelli non hanno paura (2017). Condi-
vide la vita con un croato di un metro e novanta, ha una 
figlia, Mya. Nella vita fa tante cose, tutte male, la madre 
soprattutto.

Da quando è nata Mya, tre anni, la vita di Giada si è trasforma-
ta in un’altalena di momenti indimenticabili e crisi impreviste. 
Superato il primo anno si crede che il peggio sia passato, ma 
a due anni inizia la vera ribellione dei figli: ninnananne e pan-
nolini sono niente in confronto alle storie della buonanotte 
che sembrano non finire mai, ai continui !perché" o ai !no" 
che diventano mantra. E quando si tratta di fare la madre non 
esistono istruzioni: l’imperfezione è l’unica 
regola universalmente valida. Tutti que-
sti istanti imperfetti e esilaranti rendono 
le mamme sempre più coraggiose e i figli 
meravigliosamente ribelli.

Venerdì 8 giugno

Giada Sundas
“Le mamme ribelli

non hanno paura” (Garzanti)



Paola Del Din, Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare, paracadutista, patriota militante nelle file 
della brigata Osoppo durante la Resistenza, 
insegnante di lettere.

Andrea Romoli, giornalista e inviato RAI, 
ha pubblicato L’ultimo testimone e L’assedio di  
Gorizia.

Paola Del Din, in una lunga e articolata intervista a Andrea Romoli, 
ripercorre le tappe più significative della sua vita di soldato prima 
e di partigiana poi. Descrive, con intaccata capacità di analisi, il 
suo impegno, come soldato paracadutista, che l’ha vista per-

correre l’Italia da Nord a Sud per trasmettere 
informazioni agli Alleati contro la dittatura 
fascista. La battaglia per la libertà di Paola 
Del Din è proseguita dopo l’armistizio dell’8 
settembre nel ruolo di staffetta partigiana 
nelle file della Brigata Osoppo con il nome 
di Renata, perseverando nell’ideale di fron-
teggiare una possibile invasione da parte del 
blocco sovietico.

Paola Del Din e Andrea Romoli  
“Il diritto di parlare” (Gaspari)

Martedì 12 giugno
 Sala Conferenze
 dell’Uti della Carniaore 18 - 



Luca Telese, giornalista, scrittore, autore e conduttore 
televisivo e radiofonico. Conduce ora 24 Mattino su Ra-
dio 24. Ha scritto e lavorato per svariate testate come 
Il Corriere della Sera, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, la Verità, 
ha diretto un quotidiano, Pubblico. Già conduttore in tv di 
Tetris, Matrix e In Onda. Ha pubblicato tra gli altri Qualcuno 
era comunista (2009), Gioventù amore e rabbia (2011), Cuori 
neri (2006, 2015).

Estremisti pazzi o criminali, terroristi neri e rossi, politici in car-
riera; ma anche un coro di vittime, eroi dimenticati, madri, sorel-
le o fratelli che hanno perso quello che amavano di più. Dopo il 
successo di Cuori neri, Telese scrive un altro libro-verità pieno 
di tesori nascosti, di testimonianze ina-
spettate, di rivelazioni sulle ultime inchie-
ste. La storia della destra eversiva italiana 
e quella della sinistra rivoluzionaria si ar-
ricchiscono di nuovi retroscena. Non  solo 
un resoconto di sangue e lotta armata, ma 
soprattutto una riflessione sul senso della 
memoria e della riconciliazione in un Paese 
sempre in bilico fra generosità e amnesie.

Venerdì 15 giugno

Luca Telese
“Cuori contro” (Sperling & Kupfer)

 Sala Conferenze
 dell’Uti della Carniaore 18 - 



Alla serata sarà presente  Mauro Corona 

in dialogo con l’autore Luigi Maieron, musicista e scrittore, 
ha pubblicato La neve di Anna e Quasi niente con Mauro Co-
rona, ha collaborato con Mauro Corona e Toni Capuozzo allo 
spettacolo Tre uomini di parola. L’album Si Vîf (2002) ottiene il 
secondo posto al premio Tenco. Ha vinto il Festival del canto 
friulano (1993, 1995, 2012) e il Premi Friûl (1997).

Cecilia vive a Cercivento, è una ragazza irregolare, imprevedibile, 
un fiume in piena che prende a morsi la vita. Te lo giuro sul cielo è 
un viaggio nel tempo, negli anni Trenta del Novecento, che rac-
conta di una maternità non voluta, capitata a soli sedici anni, di una 

famiglia di musicisti che sa sempre bagnare il 
dolore con un pizzico di imprevedibilità e fol-
lia montanara. Maieron ci porta lì, dentro quel 
paese circondato dai venti, in una galleria di 
personaggi incredibili che sanno compren-
dere gli animali, in una natura che esplode 
di vitalità, ha occhi per vedere e perfino una 
bocca per parlare, un mondo in cui tutto tra-
smette emozione.

Luigi Maieron
“Te lo giuro sul cielo” (Chiarelettere)

Mercoledì 20 giugno
Piazza XX Settembre (in caso 
di maltempo Teatro Candoni)ore 20.45 - 



La Biblioteca dei libri viventi funziona proprio come una 
biblioteca vera con lettori, bibliotecari e un catalogo di 
titoli, solo che i libri sono persone in carne ed ossa che 
si mettono a disposizione dei lettori per raccontare la 
propria vita. Si può prendere in prestito qualsiasi libro 
presente nel catalogo e lo si può consultare subito. Si 
possono fare domande e il libro risponderà, a meno che 
non venga urtata la sua sensibilità. È vietato danneggiare 
il libro, strapparlo o macchiarlo, bisogna restituirlo dopo 
30 minuti e trattarlo con rispetto. Questo il regolamento 
della Biblioteca dei libri viventi, una biblioteca dove i libri 
non sono di carta però servono, come dovrebbero fare 

tutti i libri, ad aprirci la men-
te, ad abbattere i nostri pre-
giudizi e a scoprire che die-
tro agli stereotipi, così come 
dentro le pagine di un libro, si 
nascondono persone e storie.

La biblioteca dei libri viventi

Martedì 15 maggio
dalle ore 10.00 alle 12.00 
in Piazza XX Settembre



Giovedì 10 maggio

ore 21.00 - Teatro Candoni

INOLTRE...
A cura del Geoparco delle Alpi Carniche

Luca Mercalli 
Riscaldamento globale: le montagne sentinelle dei cam-
biamenti e scintille di sostenibilità.

Una serata con 
Luca Mercalli  
Presidente Società Meteorologica Italiana, giornalista 
scientifico RAI e La Stampa. 

Modera Giuseppe Muscio, Direttore del Museo Friulano 
di Storia Naturale e responsabile scientifico del Geopar-
co delle Alpi Carniche.



Via Cividina n. 9 - 33035 Martignacco (UD) - Tel. 0432.658811

Via Renato Del Din, 6 - 33028 Tolmezzo (UD)
Tel. 0433 41914



LE SALE DEGLI INCONTRI
TEATRO CANDONI
Viale XXV Aprile, 27 - A fianco della Mensa Comunale

SALA CONFERENZE DELL’UTI DELLA CARNIA
Via Carnia Libera 1944, 29 - Vicino alla stazione delle corriere, 
ingresso dal cortile interno tra il bar Dolceamaro e la pizzeria
Bella Carnia, al secondo piano

SALA RIUNIONI DI VIA MARCHI
Via Marchi, 10 - Nell’edificio a fianco del Judo Club
e del Palatennis, al primo piano

CENTRO SERVIZI MUSEALE
Via della Vittoria, 2 - A fianco del Museo Carnico
delle Arti Popolari “Michele Gortani”



Giovedì 3 maggio ore 20.30 
Teatro Candoni
Vito Mancuso
Il bisogno di pensare

Martedì 8 maggio ore 18.00 
Sala Riunioni Via Marchi
Andrea Vitali 
Nome d’arte Doris Brilli

Mercoledì 16 maggio ore 18.00 
Sala Conferenze Uti della Carnia
Ritanna Armeni 
Una donna può tutto

Lunedì 21 maggio ore 18.00 
Sala Conferenze Uti della Carnia
Guido Tonelli 
Cercare mondi

Mercoledì 23 maggio ore 20.30 
Centro Servizi Museale c/o Museo Gortani
Davide Enia 
Appunti per un naufragio

Venerdì 25 maggio ore 18.00 
Sala Riunioni Via Marchi 
Laura Martinetti
e Manuela Perugini 
Nient’altro al mondo

Lunedì 28 maggio ore 18.00 
Sala Conferenze Uti della Carnia
Vincenzo Maisto
“Il Signor Distruggere” 
Le pancine d’amore

Sabato 2 giugno ore 18.00 
Sala Riunioni Via Marchi
Enrico Galiano 
Tutta la vita che vuoi

Lunedì 4 giugno ore 18.00 
Sala Conferenze Uti della Carnia
Vauro Senesi 
La trilogia della luna

Venerdì 8 giugno ore 18.00 
Sala Riunioni Via Marchi
Giada Sundas 
Mamme coraggiose
per figli ribelli

Martedì 12 giugno ore 18.00 
Sala Conferenze Uti della Carnia
Paola Del Din
e Andrea Romoli 
Il diritto di parlare

Venerdì 15 giugno ore 18.00 
Sala Conferenze Uti della Carnia
Luca Telese 
Cuori contro

Mercoledì 20 giugno ore 20.45 
Piazza XX Settembre
(in caso di maltempo Teatro Candoni)
Luigi Maieron
con Mauro Corona 
Te lo giuro sul cielo
IN PIAZZA XX SETTEMBRE
Martedì 15 maggio
ore 10.00/12.00
La biblioteca dei libri viventi 
INOLTRE...
A cura del Geoparco delle Alpi Carniche
TEATRO CANDONI
Giovedì 10 maggio
ore 21.00
Luca Mercalli
Riscaldamento globale:
le montagne sentinelle dei 
cambiamenti e scintille di 
sostenibilità
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