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Pordenonelegge 2014: attesa
per la presentazione del nuovo romanzo
di Michael Dobbs
Pordenone (PN)  Grande attesa
alla XV edizione di Pordenonelegge,
nella giornata di giovedì 18
settembre, per la presentazione in
anteprima italiana del nuovo
romanzo di Michael Dobbs, “Scacco
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al re”, sequel di “House of cards”, il
political thriller diventato in tutto il
mondo un colossale successo.
Anche la seconda tappa della saga
edita Fazi  che l’autore presenterà giovedì 18 settembre alle 19 nel Convento di
San Francesco, intervistato dal giornalista Stefano Feltri  è ambientata nei
corridoi del potere dove l’intrigo e la frode regnano sovrani. Scrittura
cinematografica, quella di Dobbs, che fino al 1987 fu a capo dello staff di Margaret
Thatcher e dal 2010 è membro della Camera dei Lord: contestualmente al nuovo
romanzo andrà in onda anche la nuova serie tv tratta dal libro e trasmessa da Sky
Tv, affidata a Kevin Spacey nel ruolo protagonista.
Sempre giovedì, alle 20.30 nello spazio ITASincontra, appuntamento con il reading
di Andrea De Carlo, in uscita proprio oggi con il suo diciottesimo romanzo, “Cuore
primitivo” (Bompiani), ambientato in un luglio incandescente con tre personaggi
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che rivelano a capitoli alterni le loro ragioni. Andrea De Carlo riutilizza le tecniche
di spostamento della prospettiva sviluppate in "Giro di vento", "Leielui" e "Villa
Metaphora" per raccontare i tre protagonisti in tutta la loro complessa,
incontrollabile verità. E l’autrice e drammaturga sudafricana Deborah Levy, inglese
d’adozione, sarà al festival con “A nuoto verso casa” (Garzanti), il romanzo
finalista al Booker Prize, acclamato dalla critica più prestigiosa che ha paragonato
la scrittura della scrittrice a quella di a Virginia Woolf e D.H. Lawrence. L’autrice
presenterà il libro alle 17 nel Convento di san Francesco, nell’intervista condotta
dalla curatrice del festival Valentina Gasparet.
Molta attesa anche per l’omaggio di Pordenonelegge a Sergio Leone, organizzato
con Cinemazero. Alle 16.30 all’Istituto Vendramini il critico e cineasta Italo Moscati
presenterà il libro “Sergio leone. Quando il cinema era grande” in cui l'autore
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raccoglie le difficoltà che Sergio Leone dovette superare prima di affermarsi, fra
cinema e vita, vittorie e battute di arresto, amori e famiglia. Alle 21.00, al Centro
Studi, appuntamento per la proiezione in anteprima di “C'era una volta Sergio
Leone”, il nuovo cortometraggio di Italo Moscati, a cui seguirà la versione
restaurata di “Per un pugno di dollari”, capolavoro di Sergio Leone.
Da mercoledì sera Pordenonelegge in streaming sul sito del festival e su quello di
Venezie Post: dopo l’inaugurazione con David Grossman, i prossimi giorni sono
previsti gli incontri con Umberto Eco, Corrado Augias e Massimo Cacciari.
Giovedì sera, alle 21 al Teatro Verdi la prima nazionale della nuova produzione di
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Arca Azzurra Teatro "La paura", dal romanzo di Federico De Roberto, per la regia
di Daniela Nicosia, protagonista l’attore Massimo Salvianti. Lo spettacolo, inserito
nel percorso “Parole in scena” di pordenonelegge, prende avvio da un testo
straordinariamente emozionante e forte, uno dei più belli sulla guerra, non a caso
scelto anche da Radio Tre per il programma “Ad alta voce”, nei giorni scorsi
affidato alla lettura di Piefrancesco Favino.. Rieditato per l’occasione (E/O 2014), il
romanzo La paura di Federico de Roberto – autore, fra le tante opere, de I viceré,
considerato il suo capolavoro, è un racconto di trincea, fulminante spaccato
narrativo nel quale si concentrano gran parte delle problematiche legate agli
eventi di quella sanguinosissima guerra, alle sue implicazioni sociali, al suo
impatto sulla società italiana del tempo.
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Alle 21, nella Loggia del Municipio spazio alla seconda serata di poesia: una
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maratona di poesia lunga cinque serate. Domani letture con grandi protagonisti,
come Laura Pugno, Michele Mari, Alessandro Niero,Giulio Mozzi, Stefano
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Strazzabosco, Tom Petsinis.
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Molti altri eventi nella giornata di giovedì a Pordenonelegge i filosofi e saggisti

vedi enogastronomia

Giulio Giorello e Simone Regazzoni in saranno impegnati nel dialogo intorno ad

Hai Scritto Un Libro?

“Abyss. Quando la filosofia incontra la narrazione” (ore 17, Palaprovincia). Il
filosofo della scienza Stefano Moriggi interviene sulle “nuove beatitudini” con lo
psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet (ore 10.30 Auditorium Vendramini),

europaedizioni.com

l’autrice e giornalista friulana Elisabetta Pozzetto presenta un libro di eccellenze al
femminile, “La mia patria è il mondo intero” (ore 16, Palazzo Montereale Mantica),
in dialogo con la scrittrice ed editor Federica Manzon, coordinate da Giuseppe
Ragogna. Haim Baharier si racconta, nell’intervista biografica di Antonella
Silvestrini (ore 21, Convento di San Francesco) che parte dall’ eredità identitaria
di Monsieur Chouchani, clochard geniale apparso nella Parigi degli anni Cinquanta.
Molte le finestre su economia e innovazione: un dialogo per dimostrare che la
globalizzazione non obbliga necessariamente l’Italia a un destino da comprimaria:
Gianfelice Rocca, insieme con Stefano Micelli e Dario Di Vico, fornirà argomenti e
idee, ripercorrendo esperienze e vicende (ore 18, Palazzo Montereale Mantica).
Alle 11, sempre a Palazzo Montereale Mantica, una Critica della democrazia
digitale. La politica 2.0 alla prova dei fatti sarà esercitata nel dialogo fra Fabio
Chiusi e Sergio Maistrello. Alle 17.30 a casa Zanussi si preannuncia originale e
animato lo Storytelling dell’enogastronomia organizzato a Casa Zanussi dall’IRSE,
per l’edizione 2014 dello stage “Curiosi del territorio”: all’incontro con l’esperta
Slawka G. Scarso parteciperanno operatori giovanissimi di 9 Paesi Europei, Egitto
e Turchia.
Alle 10 nel Convento di San Francesco i riflettori si sposteranno sul Premio
Campiello Giovani per l’incontro con i cinque finalisti della XIX edizione: Daniele
Comunale, Chiara Di Sante, Deborah Osto, Carmelita Noemi Zappalà e Maria
Chiara Boldrini incontreranno ragazzi delle scuole superiori e racconteranno la loro
esperienza di giovani scrittori. Ospite speciale sarà Stefano Valenti, vincitore del
Premio Campiello Opera Prima 2014 con “La fabbrica del panico”. Presenta
Federica Manzon, finalista del Premio Campiello Letteratura 2011.
La XV edizione di pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori in programma fino
a domenica 21 settembre, è promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it ed è
diretta da Gian Mario Villalta con i curatori Alberto Garlini e Valentina Gasparet.
Pordenonelegge è promosso dalla Fondazione Pordenonelegge, a cura di Gian
Mario Villalta (Direttore Artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Il
programma sul sito www.pordenonelegge.it.

INFO: www.pordenonelegge.it
Leggi le Ultime Notizie >>>

Scrivi Poesie

poetipoesia.info/concorsoviaggidiversi

Partecipa al Nostro Concorso e ti Pubblicheremo!

Nuovo Donna Moderna
> Contatta la Redazione

> Mappa del sito

> Musei in Friuli Venezia Giulia

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Trieste n.1106 del 22/04/2005  Editore ProgettoCultura  © copyright ProgettoCultura
Pubblicazione con aggiornamento quotidiano  tutti i diritti riservati  Testata  condizioni di utilizzo

http://www.fvgnews.net/view.php?t=n&k=15054

2/2

