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Un libro, un rifugio
La strana immagine rappresentata sopra
sarebbe stata utile in uno di quei giochi televisivi
nei quali si invitava il concorrente a indovinare
la natura di un “oggetto misterioso”.

Come si può vedere dalla foto l’involucro di
pelle che contiene il manoscritto si allunga
fino a restringersi in un nodo che permette di
fissarlo alla cintura lasciando libere le mani.
Questa sorprendente antica usanza rivela –
se ce ne fosse ancora bisogno - che fin dai
tempi più remoti si instaurava con la lettura
un rapporto intenso ed esclusivo.

Per quanto strano possa sembrare si tratta
di un libro o più precisamente di un “girdle
book” e cioè di un cosiddetto libro da cintura.
Fin dal tredicesimo secolo, ben prima
dell’invenzione della stampa, questo curioso
strumento fu inventato da monaci medievali
per assicurarsi di portare sempre con sé il
testo delle proprie letture religiose.

Il “girdle book” è ormai un oggetto di
antiquariato, ma ancor oggi forse piacerebbe a
molti salire su per i monti con un libro stretto in
vita, una sorta di prolungamento di sé del quale
non si riesce a fare a meno. Questa curiosità
medievale sembra tagliata su misura per gli
incontri letterari e mi pare il modo migliore per
introdurre la rassegna 2018.
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quota non tanto per il luogo nel quale si
svolgerà l’incontro, ma anche per il suo modo
coinvolgente e visionario di interpretare gli
eventi della vita.

“Un libro, un rifugio” compie quindici anni: tre
lustri di pensieri, di parole e di musica.
Anche quest’anno gli autori che hanno
accettato di partecipare agli incontri, sono
tra i più amati e stimolanti del panorama
culturale italiano.
Ci sono volti nuovi e graditissimi ritorni e
i temi affrontati spaziano, come al solito,
dalla religione alla storia, dalla politica alle
narrativa.
Quest’anno, però, abbiamo anche un libro
non scritto, una lettura dei fatti che aspetta
ancora una sua verità.
Saranno i genitori di Giulio Regeni a mostrarci
quanto di grande e di terribile può avvenire a
nostra insaputa intorno a noi.

I temi della saggistica non sono meno
stimolanti.
Luciano Fontana, dal suo osservatorio
privilegiato di direttore del Corriere della
Sera, si chiede se sia possibile ricostruire nel
nostro paese una classe dirigente all’altezza
dei tempi; l’ambasciatore Sergio Romano
ci farà conoscere più da vicino il contestato
presidente Trump; Federico Fubini farà
riflettere sui problemi che paralizzano oggi
la società italiana. Infine Guido Rispoli,
lasciandosi alle spalle le inchieste quotidiane,
ci presenterà una indagine sull’eternità con
l’aiuto di Piercamillo Davigo e Vito Mancuso.
Come di consueto, anche quest’anno, la voce
di Simona Bondanza e le note di Alex Trebo
(e non solo) saranno un valore aggiunto per
molte iniziative.

Libri e panorami, dibattiti e passeggiate,
buon cibo e buoni romanzi daranno, come
tutti gli anni, senso e spessore alle vacanze
in Val Badia.
Si potrà scegliere tra le tante storie raccontate
dai romanzi di Massimo Nava, Marco Balzano
e Francesca Melandri, di Giancarlo De
Cataldo; Pupi Avati, da narratore par suo,
ci presenterà nientemeno che “il signor
diavolo” e Dori Ghezzi ci regalerà frammenti
inediti della sua vita con Fabrizio.
Se il tempo lo renderà possibile, anche
quest’anno Mauro Corona ci porterà in alta

“Un libro, un rifugio” ha solo quindici anni
e, come accade agli adolescenti, si proietta
nel futuro con una confortante certezza: non
potrà che crescere.

Gianna Schelotto
5

“Correre ti farà stare bene sia mentalmente sia
fisicamente. Quei momenti di libertà che vivrai durante gli
allenamenti o le gare ti daranno la forza per superare con
più grinta le difficoltà della vita di tutti i giorni.”

Fulvio Massini
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FULVIO
MASSINI

Tipi che corrono

Martedì
17.07.2018
ORE 17.30

La Villa
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso
LIBERO

Il fenomeno del running nel nostro paese, seguendo
l’onda americana inizia negli anni ‘70. Fino a quel tempo
non venivano presi in considerazione coloro che andavano
a correre per il piacere di farlo, ma solo gli atleti. Oggi a
tutte le ore del giorno ed anche delle notte, in quasi tutte
le zone del globo la gente corre. Perché? Tipi che corrono
prende in considerazione tre grandi categoria di persone
che si dedicano al podismo: i principianti, gli amatori,
gli evoluti. Per ognuna di queste tre categorie vengono
analizzate delle sotto-categorie in modo da permettere
ad una più vasta percentuale di persone possibile di poter
usufruire di consigli adatti alle proprie caratteristiche.
In ognuno dei tre gruppi sono esaminati: motivazione,
obiettivi, abbigliamento e calzature, mezzi di allenamento.
Sono inoltre indicati degli schemi di allenamento per
iniziare a correre, per correre le gare fino a 10 km, la mezza
maratona, la maratona e le ultramaratone. Non mancano
consigli sul come gestire alimentazione ed integrazione.
Il primo capitolo è dedicato alla tecnica di corsa, requisito
fondamentale per correre diminuendo il rischio di
infortuni ed ottimizzando la prestazione. Per correre non
basta correre, ma è necessario rendere i muscoli forti e
flessibili. Un ruolo centrale riveste il capitolo degli esercizi
fra i quali emerge il metodo di stretching denominato
VE.DI. nato proprio al Posta Zirm Hotel di Corvara grazie
alla collaborazione di Franz ed Helga. In questo capitolo
vengono anche illustrati altri esercizi per la muscolatura
degli arti inferiori e la parte centrale del corpo.
Non poteva mancare una parte relativa alle nuove tecnologie
di determinazione dei parametri dell’allenamento che
consentono, ad esempio, di sapere, già la mattina appena
sveglio, se un runner potrà essere in grado di sostenere un
determinato carico di allenamento.
PRESENTA
Francesco Kostner, albergatore di Corvara
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MANOLO

Eravamo immortali
Uno dei più grandi scalatori italiani e internazionali, che ha
contribuito a cambiare per sempre il volto dell’arrampicata,
racconta per la prima volta come ha scelto di affrontare
le pareti alleggerendosi di tutto, fino a rifiutare persino i
chiodi. Nella convinzione che la qualità del viaggio fosse
più importante della meta, e che ogni traguardo portasse
con sé una forma di responsabilità.
La famiglia, gli affetti, le esperienze giovanili, gli amici delle
prime scalate, le vie aperte spesso in libera e in solitaria, il
tentativo di conquistare gli ottomila metri del Manaslu, fino
a capolavori dell’arrampicata come Eternit e Il mattino dei
maghi: Maurizio Zanolla ripercorre gli anni – tra i Settanta
e gli Ottanta – che l’hanno portato alla celebrità.
Non un elenco di scalate, o delle vie più difficili, ma
l’affresco delle esperienze più significative, più intense e
toccanti di una vita vissuta alla ricerca dell’equilibrio.

Venerdì
20.07.2018
ORE 17.30

PRESENTA
Marcello Cominetti, guida alpina di Corvara

Corvara
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso
LIBERO
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MASSIMO
NAVA

Il boss è immortale

Giovedì
26.07.2018
ORE 17.30

La Villa
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

Dopo le indagini sul traffico di opere d’arte, il commissario
Bernard Bastiani è stato promosso all’Interpol, sezione
Tutela internazionale del patrimonio artistico. Verrà
chiamato a Napoli per collaborare alle indagini su un
furto misterioso. Dalla Cappella dei Principi di Sansevero,
dove è custodito il famoso Cristo Velato, è stato sottratto
un feto che si trovava all’interno di un’opera artistica, un
corpo di donna perfettamente ricostruito con arti, viscere e
vene, realizzata dall’antenato del Principe di Sansevero, un
esorcista massone che aveva condotto studi ed esperimenti
nella convinzione di poter conquistare l’immortalità.
Una seconda opera, sparita anch’essa, mostra un corpo
che si leva al cielo uscendo da una tomba. Da questa
vicenda carica di mistero prende le mosse un thriller
anomalo, pieno di colpi di scena e risvolti sorprendenti,
che portano il commissario Bastiani nei meandri di una
città assediata dalla camorra, decadente e tenebrosa. Si
scoprirà che il furto nella Cappella Sansevero è collegato
al rapimento della figlia del principe, che avviene nelle
prime pagine del romanzo.
Esoterismo, massoneria, camorra, poteri oscuri in
conflitto, ignobili ricatti daranno l’immortalità al boss e
restituiranno la libertà alla giovane donna?
PRESENTA
Enrico Franco, editorialista del Corriere dell’Alto Adige

LIBERO
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MARCO
BALZANO

Resto qui
Quando arriva la guerra o l’inondazione, la gente scappa.
La gente, non Trina. Caparbia come il paese di confine in
cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di
fare la maestra. Non ha paura di fuggire sulle montagne
col marito disertore. E quando le acque della diga stanno
per sommergere i campi e le case, si difende con ciò
che nessuno le potrà mai togliere: le parole. L’acqua ha
sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge
dal lago. Sul fondale giace il mistero di Curon.
Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un
posto in cui nemmeno la lingua che hai imparato da
bambino è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando
Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle
lapidi vengono cambiati, allora non resta che scegliere le
parole una a una per provare a raccontare. Trina è una
giovane madre che alla ferita della collettività somma la
propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa
senza lasciare traccia durante gli anni del fascismo. Da
allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle nella
speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la
guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue il
marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano
a convivere con la morte.
Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E
così, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia
e vorrebbe tendere la mano a Trina, all’improvviso si
ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l’altro, la
costruzione della diga che sommergerà le case e le strade,
i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine.
PRESENTA
Guido Rispoli, magistrato
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Lunedì
30.07.2018
ORE 17.30

Corvara
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso
LIBERO

“In quelle valli di confine, la vita era scandita dai ritmi
delle stagioni. Sembrava che quassù la storia non
arrivasse. Era un’eco che si perdeva.
La lingua era il tedesco, la religione quella cristiana,
il lavoro quello nei campi e nelle stalle.”

Marco Balzano
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LUCIANO
FONTANA

Un paese senza leader
Come si è arrivati all’attuale situazione politica del dopo
elezioni? Chi ha portato l’Italia sull’orlo di un burrone e da
dove nasce la frammentazione che ha reso difficilissimo
per Mattarella decidere a chi dare l’incarico per la
formazione del nuovo governo?
Tra partiti che si sgretolano, gruppi politici allo sbando e
leader che nel giro di pochi mesi compiono un’inarrestabile
ascesa e una rovinosa caduta, nei venticinque anni della
Seconda Repubblica gli italiani hanno vissuto il crollo
di tutti i tradizionali fronti politici. Dal suo osservatorio
privilegiato di direttore del Corriere della Sera, Luciano
Fontana coglie le tensioni generate da queste dinamiche
e, con l’aiuto delle irriverenti vignette di Giannelli, traccia
una panoramica dell’attuale politica italiana: gli errori
della sinistra e la scissione del PD; la temporanea caduta
di Berlusconi, la sua rinascita e le nuove spinte del
Centrodestra; l’irrompere sulla scena dei nuovi esponenti
del M5S e la svolta nazionalista della Lega Nord.
In un’analisi a tutto campo, e con retroscena e ritratti dei
protagonisti che ha conosciuto «da vicino» (da Berlusconi
a Renzi, da Salvini a Grillo e Di Maio, da D’Alema a Veltroni
e Prodi), Fontana si chiede se sia possibile ricostruire una
classe dirigente all’altezza della situazione.
E soprattutto se ci sia oggi un leader che sappia eliminare
odi e rivalità per mettersi davvero al servizio del nostro
Paese e per formare un nuovo governo finalmente solido
e duraturo.
PRESENTA
Enrico Franco, editorialista del Corriere dell’Alto Adige
CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Alessandro Collina
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Venerdì
03.08.2018
ORE 17.30

Corvara
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso
LIBERO

PUPI
AVATI

Il signor diavolo

Corvara

Anni Cinquanta, Italia. Il pubblico ministero Furio Momentè
sta raggiungendo Venezia da Roma, inviato dal tribunale
per un processo delicato. Un ragazzino di quattordici anni
ha ucciso un coetaneo, e la Curia romana vuole vederci
chiaro, perché nel drammatico caso è implicato un
convento di suore e si mormora di visioni demoniache.
All’origine di tutto c’è la morte, due anni prima, di Paolino
Osti. Malattia, hanno detto i medici, ma secondo Carlo, il
suo migliore amico, Paolino è morto per una maledizione:
Emilio lo ha fatto inciampare mentre, in chiesa, portava
l’ostia consacrata per la comunione. Sacrilegio... E Paolino
sul letto di morte avrebbe mormorato: “Io voglio tornare”.
“Far tornare” l’amico per Carlo è diventata un’ossessione
che ha messo in moto oscuri rituali e misteriosi eventi.
Fino alla morte di Emilio, ucciso da Carlo con la fionda di
Paolino. Almeno così pare.
Il grande regista ci racconta una storia intensamente nera,
il ritratto di una provincia non addomesticata, mai del
tutto compresa, un profondo Nord-est intriso di religione
quanto di superstizione e in cui i confini tra vita e mistero
si spostano come l’orizzonte nelle paludi. Un mondo dove
tutto sembra possibile. Anche il Diavolo.

SALA
MANIFESTAZIONI

PRESENTA
Ferdinando Fasce, storico

Ingresso

CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Michi Loesch

Domenica
05.08.2018
ORE 17.30

LIBERO
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FEDERICO
FUBINI

La maestra e la camorrista
Perché in Italia resti quel che nasci
Tre forze silenziose dominano oggi la società italiana: la
ricchezza patrimoniale di milioni di famiglie, la povertà
demografica di un Paese nel quale le nascite di nuovi
bambini sono sempre più rare (mentre i giovani emigrano) e
la fragilità culturale evidente in una proporzione di laureati
e diplomati fra le più basse dell’Occidente. Il modo in cui
queste forze si combineranno fra loro è destinato a decidere
del nostro futuro. L’Italia di oggi è un Paese pietrificato,
dove la mobilità sociale è bloccata e i discendenti di chi in
passato ha costruito grandi fortune sono ancora al vertice,
mentre i pronipoti delle classi popolari di un tempo sono
sempre fermi sui gradini più bassi. È quanto emerge
da uno studio di due ricercatori della Banca d’Italia che,
confrontando la Firenze attuale con quella quattrocentesca
dei Medici, hanno fatto la clamorosa e desolante scoperta
che le famiglie più ricche e quelle più povere sono rimaste
le stesse di sei secoli e venti generazioni fa.
Per capire come mai un Paese a democrazia matura e
welfare avanzato come il nostro presenti una tale rigidità
sociale, Federico Fubini ha condotto una serie di test,
soprattutto su bambini e ragazzi in età scolare, per
verificare quali sono i maggiori ostacoli che impediscono ai
più svantaggiati di cambiare la propria condizione d’origine.
Per affrontare questa situazione è necessario che la scuola
porti il suo aiuto molto presto e con più efficacia, sapendo
che un asilo d’infanzia «rende più di un bond». Perché è
solo nei primi anni di vita che si può cambiare una mentalità
e, quindi, un destino.
PRESENTA
Alberto Faustini, Direttore di Trentino e Alto Adige
CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Alex Trebo
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Martedì
07.08.2018
ORE 17.30

La Villa
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso
LIBERO

CON I GENITORI DI

GIULIO REGENI

Il caso Regeni:
la ricerca della verità

Giovedì
09.08.2018
ORE 17.30

La Villa
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

Non è un libro, ma una storia che per singolarità e
sconvolgente successione di menzogne e depistaggi,
sarebbe sufficiente a riempire le pagine di molti libri.
Ciò che è accaduto a Giulio Regeni non è solo un mistero
ma un caso giudiziario complesso per il quale i genitori di
Giulio chiedono la collaborazione della gente, di tutti noi,
per ottenere giustizia e verità, due valori per i quali spesso
si scrive, e si combatte.
Qual è, dunque, la verità sulla morte di Giulio Regeni, rapito
il 25 gennaio in Egitto e ritrovato morto una settimana
dopo, torturato e ucciso? Dopo le pressioni internazionali e
le ipotesi secondo cui Regeni sarebbe stato scambiato per
una spia e per questo arrestato, è arrivata la versione della
polizia egiziana: Regeni sarebbe stato rapito da una banda
criminale i cui componenti sono stati a loro volta uccisi. Tra
reticenze e depistaggi, resta uno spiraglio per la ricerca
della verità sulla morte del giovane ricercatore italiano?
Accompagnati dall’avvocato della famiglia, Alessandra
Ballerini, che ha ricostruito la vicenda, saranno presenti i
genitori, che sono determinati ad andare avanti “anche a
piccoli passi” per ottenere giustizia, nonostante le difficoltà
e tensioni diplomatiche scatenate da quella che è stata
vissuta dall’Italia come scarsa collaborazione giudiziaria
da parte delle autorità egiziane. Eppure, come sottolinea
la Ballerini, «il corpo di Giulio parla da solo, e si difende da
solo. Siamo arrivati a 9 nomi delle forze di polizia implicati».
E si va avanti.

LIBERO

15

“In una rete d’affari dove una buona parte degli utili deriva dalla
raccolta pubblicitaria, la televisione non poteva mancare. Qui
Trump ha scoperto il «reality show», un programma televisivo
in cui va in scena uno spaccato farsesco e crudele della
moderna società capitalista. (...) Sembra che niente gli dia tanta
soddisfazione quanto la possibilità di umiliare i perdenti e di
cacciarli dal gioco con un secco, «you are fired», sei licenziato.”

Sergio Romano

SERGIO
ROMANO

Trump e la fine
dell'American Dream

Venerdì
10.08.2018
ORE 17.30

Corvara
SALA
MANIFESTAZIONI

Sergio Romano, affezionato ospite della nostra rassegna
da quindici anni, ci porterà negli Stati Uniti per raccontare
il fenomeno “Trump”.
L’uomo che ha vinto le elezioni presidenziali americane dello
scorso novembre è più vecchio di tutti i suoi predecessori.
Ma è anche un presidente post-moderno, capace di usare
con grande destrezza le tecniche di un mondo digitale, le
seduzioni della televisione e tutti gli strumenti più raffinati
della finanza moderna. Trump è stato un industriale, ma ha
creato soprattutto lusso e svago. Pochi uomini politici sono
stati altrettanto detestati dall’opinione pubblica liberale e
democratica del suo Paese. Ma pochi uomini sono stati
altrettanto osannati dalle folle deliranti dei sostenitori.
Ha fatto una campagna elettorale piena di minacce e
promesse, ma ha spesso rovesciato da un giorno all’altro
le sue posizioni. Può un tale uomo dimenticare i suoi
personali interessi per consacrarsi a quelli della nazione?
Può guidare una grande potenza mondiale e preservare la
sua autorità nel mondo? O è destinato ad accelerarne il
declino?
INTRODUCE
Enrico Franco, editorialista del Corriere dell’ Alto Adige

Ingresso
LIBERO
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DORI
GHEZZI

Lui, io, noi
L’infanzia di Dori e quella di «Bicio», che mostra come la
storia sia sempre stata una sola, anche quando loro non si
conoscevano. Il primo incontro, a un premio musicale vinto
da entrambi, durante il quale non smettevano di guardarsi.
La nascita della figlia Luvi e la quotidianità campestre in
Gallura. I mesi del sequestro, in cui a sostenerli fu proprio
quel legame «fermo, limpido e accecante» che sarebbe
continuato oltre il tempo. Un tempo sempre scandito dalla
magia degli incontri: da Marco Ferreri a Lucio Battisti,
da Cesare Zavattini a Fernanda Pivano. Tra bambine che
chiacchierano con Arturo Toscanini e bambini che bevono
cognac sotto i bombardamenti. Tra cuccioli di tigre allevati
in salotto e un viaggio in nave con un toro limousine.

Domenica
12.08.2018

Scritto assieme a Giordano Meacci e Francesca Serafini, gli
sceneggiatori di «Principe libero», il film TV sul cantautore,
«Lui, io, noi» è una storia privata che s’intreccia con
quella pubblica di chi, da sessant’anni, ascolta De André.
Soprattutto è il racconto intimo, commovente, a tratti
perfino buffo, di un grande amore.

ORE 17.30

PRESENTANO
Gianna Schelotto, psicoterapeuta e scrittrice
Riccardo Bertoncelli, critico musicale e scrittore

SALA
MANIFESTAZIONI

CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Valerio de Paola

Ingresso

Corvara

LIBERO
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GIANCARLO
DE CATALDO

L'agente del caos

La Villa

I ragazzi volevano cambiare il mondo. Jay Dark doveva
distruggere i ragazzi. In ogni caso, il mondo non fu mai piú lo
stesso. Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato
alla vita di Jay Dark, agente provocatore americano la cui
missione era inondare di droga i movimenti rivoluzionari
degli anni Sessanta-Settanta allo scopo di annullarne
lo slancio, uno scrittore romano viene contattato da un
avvocato californiano, un certo Flint, che ha letto il libro ed
è perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto diversa, lui
può raccontarla: lui c’era.
Come in un classico di Conrad, la narrazione di Flint
spalanca all’improvviso uno scenario internazionale
stupefacente. Un’autentica camera delle meraviglie che
attraversa trent’anni della storia occidentale, tra servizi
deviati, ex nazisti, trafficanti, terroristi, poliziotti onesti e
poliziotti corrotti, sesso, ideali e concerti rock.
Originalissimo, avvincente, ricco di personaggi sopra le
righe, l’agente del caos è un libro dove realtà e finzione
si intrecciano senza sosta, dando per la prima volta voce,
senza alcun moralismo e senza ipocrisia, all’autocoscienza
segreta e dionisiaca di un’intera generazione.

SALA
MANIFESTAZIONI

CON L’AUTORE
Alberto Faustini, Direttore di Trentino e Alto Adige

Martedì
14.08.2018
ORE 17.30

Ingresso
LIBERO
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MAURO
CORONA

Nel muro
Il grande ritorno al romanzo di Mauro Corona. Una storia
maestosa e terribile come la natura che racconta.
In un giorno di maggio un uomo abbatte il piccone sul
muro di una vecchia baita, che deve ristrutturare. I muri
sono avvolti dalla vegetazione, dal bosco che è cresciuto
intorno alla baita, fino a inglobarla, fino a far perdere ogni
traccia delle vite che, più di cento anni prima, la abitavano.
Ma dentro quei muri si nasconde qualcosa. Qualcosa che
cambierà per sempre la vita dell’uomo che porta quel
fatale colpo di piccone: un corpo, tatuato, che esce dalla
calce e dalle pietre. Quel corpo nasconde molti segreti e
altrettante risposte a domande che hanno tormentato la
vita dell’uomo che porta il colpo.
Perché la sua famiglia è perseguitata da una spirale di
violenza da cui non riesce a uscire e che tanto dolore e lutto
ha portato su di loro? Perché l’uomo è ossessionato dalle
donne, cui si rivolge con un misto di attrazione e odio?
Nello scenario di una natura maestosa e terribile, carica di
presagi spaventosi e presenze oscure, su cui spicca quella
del pivason, l’uccello che succhia il sangue emettendo un
sinistro pigolìo di piacere, Mauro Corona torna al romanzo
con un’opera dura e indimenticabile.
CON L’AUTORE
Alberto Faustini, Direttore di Trentino e Alto Adige

Giovedì
16.08.2018
ORE 10.30

Badia

STAZIONE A
MONTE SEGGIOVIA
LA CRUSC

IN CASO DI
TEMPO INSTABILE

La Villa
ORE 17.30 - SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso
LIBERO

20

FRANCESCA
MELANDRI

Sangue giusto

Venerdì
17.08.2018
ORE 17.30

Corvara
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

Roma, agosto 2010. In un vecchio palazzo senza
ascensore, Ilaria sale con fatica i sei piani che la separano
dal suo appartamento. Vorrebbe solo chiudersi in casa,
dimenticare il traffico e l’afa, ma ad attenderla in cima trova
una sorpresa: un ragazzo con la pelle nera e le gambe
lunghe, che le mostra un passaporto. «Mi chiamo Shimeta
Ietmgeta Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia zia.» All’inizio
Ilaria pensa che sia uno scherzo. Di Attila Profeti lei ne
conosce solo uno: è il soprannome di suo padre Attilio,
un uomo che di segreti ne ha avuti sempre tanti, e che
ora è troppo vecchio per rivelarli. Shimeta dice di essere
il nipote di Attilio e della donna con cui è stato durante
l’occupazione italiana in Etiopia. E se fosse la verità? È
così che Ilaria comincia a dubitare: quante cose, di suo
padre, deve ancora scoprire? Le risposte che cerca sono
nel passato di tutti noi: di un’Italia che rimuove i ricordi
per non affrontarli, che sopravvive sempre senza turbarsi
mai, un Paese alla deriva diventato, suo malgrado, il centro
dell’Europa delle grandi migrazioni.
Con “Sangue giusto” Francesca Melandri si conferma
un’autrice di rara forza e sensibilità. Il suo sguardo,
attento e profondissimo, attraversa il Novecento e le sue
contraddizioni per raccontare il cuore della nostra identità.
CON L’AUTORE
Alberto Faustini, Direttore di Trentino e Alto Adige
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GUIDO RISPOLI CON
PIERCAMILLO DAVIGO

Indagine sull'eternità
Due magistrati si interrogano sull’indagine più difficile:
quella sull’eternità. Un dialogo ai confini del pensiero
e della sua capacità di esplorazione. La ricerca di un
qualcosa che sfugge alla mente umana ma che attrae e
affascina.
“Il tempo e lo spazio, la materia e l’energia, secondo le
attuali teorie della fisica vennero ad esistenza con il big
bang. La domanda: ‘che cosa c’era prima?’ non ha senso
perché, se il tempo è sorto in quel momento, non può
esistere un prima della esistenza del tempo. Il giudizio
dell’inquirente alla fine della sua indagine lo scoprirà
il lettore seguendo quello che l’autore definisce un
divertissement intellettuale, ma che induce a importanti
riflessioni. Credo però che sia meglio non anelare all’esito
perché, come sempre, la caccia vale più della preda.”
(dalla prefazione di Piercamillo Davigo)

Lunedì
20.08.2018
ORE 17.30

Corvara
SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso
LIBERO
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LOCATION
Corvara 1.568 m
Str. Col Alt, 36 | I-39033 Corvara
Tel. +39 0471 836176 | Fax +39 0471 836540
corvara@altabadia.org
Colfosco 1.645 m
Str. Pecëi, 2 | I-39033 Colfosco
Tel. +39 0471 836145 | Fax +39 0471 836744
colfosco@altabadia.org
La Villa 1.433 m
Str. Colz, 75 | I-39036 La Villa
Tel. +39 0471 847037 | Fax +39 0471 847277
lavilla@altabadia.org
San Cassiano 1.537 m
Str. Micurá de Rü, 26 | I-39036 San Cassiano
Tel. +39 0471 849422 | Fax +39 0471 849249
s.cassiano@altabadia.org
Badia 1.324 m
Str. Pedraces, 29/A | I-39036 Badia
Tel. +39 0471 839695 | Fax +39 0471 839573
badia@altabadia.org
La Val – Terra di escursionisti 1.348 m
Str. San Senese, 1 | I-39030 La Val
Tel. +39 0471 843072 | Fax +39 0471 843277
laval@altabadia.org
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