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Programma eventi
Friuli Venezia Giulia

2019
Salone Internazionale 
del Libro Torino

Gli eventi esterni allo stand Regione Autonoma 
Friuil Venezia Giulia sono segnalati dallo sfondo azzurro 
e si tengono negli spazi espositivi: 
Plaza de los lectores, Sala Rosa e 
Caffè letterario Carpano di Eataly Lingotto



 

 10:30 NoBordersMusicFestival, the natural sound
  Un evento che mette in correlazione musica dal vivo e aspetti 

culturali e naturalistici di location di grande prestigio come i 
Laghi di Fusine, l’Altopiano del Montasio, il Canin e la Val Bartolo.

  interviene: Diletta Ballati, Consorzio di Promozione Turistica 
di Tarvisio

  a cura di Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella 
Nevea e di Passo Pramollo 

 11:30 Vita perduta e coscienza ritrovata in una nuova collana di poesia
  intervengono: Alessandra Carnaroli e Francesco Terzago 

conduce: Roberto Cescon
  a cura di Vydia editore in collaborazione con pordenonelegge 

e Salone del Libro di Torino

 12:30 ESTERNO/GIORNO Passeggiate alla scoperta del cinema 
a Trieste e in Friuli Venezia Giulia

  Esterno/Giorno è un progetto che offre una diversa chiave di 
lettura delle bellezze architettoniche, culturali e paesaggistiche del 
territorio grazie al contesto cinematografico che ha reso celebre 
quel determinato luogo anche fuori dai confini regionali. Inoltre 
punta a far conoscere anche le zone periferiche di scarso valore 
turistico che grazie all’esposizione cinematografica o televisiva, 
costruiscono un percorso di nuova geografia turistica.

  intervengono: Chiara Valenti Omero, Vicepresidente Casa del 
Cinema di Trieste, Elisa Grado, critico e giornalista cinematografico 
e Cristina Sain,responsabile editoriale del progetto

  a cura dell’Associazione Casa del Cinema di Trieste

 13:30 Fratello Lupo. 
Gli straordinari incontri di San Francesco con gli animali

  Viola, accompagnata dal famoso “lupo di Gubbio”, ci porta a 
conoscere gli amici di San Francesco attraverso simpatiche storie.

  interviene: Paola Savino, Francescana secolare, è stata insegnante 
della scuola primaria

  a cura di Edizioni Segno

 14:00 MOSAICI IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
guida catalogo alle opere musive

  Dai mosaici pavimentali di epoca romana di Aquileia (IV sec.) 
agli splendori bizantini della Cattedrale di San Giusto a Trieste 
(XII-XIII sec.) alle opere musive moderne e contemporanee 
(XX-XXI sec.) presenti in più luoghi della nostra regione e in 
particolare alla Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo.

  intervengono: Stefano Lovison, Presidente Scuola Mosaicisti del 
Friuli e Gian Piero Brovedani, Direttore Scuola Mosaicisti del Friuli

  a cura della Scuola Mosaicisti del Friuli 

 15:00 Comics & Science
  L’innovativa iniziativa di divulgazione scientifica attraverso 

l’uso del fumetto, in collaborazione con il CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), arriva in Friuli Venezia Giulia 
grazie al sincrotrone con Zerocalcare.

  intervengono: Andrea Plazzi, saggista e matematico e 
Giulio De Vita, direttore artistico del PAFF!

  a cura di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli

 17:00 Progetto Dialoghi: in FVG le arti performative hanno residenza 
a Villa Manin

  Dal 2015 Villa Manin esprime una sua nuova vocazione come 
luogo di Residenza per gli artisti delle arti performative italiani e 
internazionali grazie al progetto Dialoghi, curato dal CSS Teatro 
stabile di innovazione del FVG.

  intervengono: Luisa Schiratti, co-direttrice artistica del CSS 
Teatro stabile di innovazione del FVG e Andrea Ciommiento, 
responsabile artistico del progetto vincitore della call per artisti 
under 35 del FVG

GIOVEDÌ 
9 MAGGIO
2019
 

SALA DELLA POESIA

VENERDÌ 
10 MAGGIO
2019
 

SALA DELLA POESIA
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 15:00 Le radici della lingua, l’albero della poesia
  intervengono: Andrea Moro, Davide Rondoni
  conduce: Gian Mario Villalta 
  a cura di Il Mulino editrice in collaborazione con pordenonelegge 

e Salone del Libro di Torino

 16:00 Poesie a Casarsa 
  Presentazione della ristampa in edizione anastatica e tipografica 

del prezioso volume pubblicato da Pasolini nel 1942, accompagnate 
entrambe da Il primo libro di Pasolini a cura di Franco Zabagli.

  intervengono: Franco Zabagli, Gabinetto Scientifico Letterario 
“G.P. Vieusseux” di Firenze e Gian Mario Villalta, 
direttore artistico pordenonelegge

  a cura di Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa, Ronzani editore 
in collaborazione con pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

 17:30 Come ginestre alle falde del Vesuvio
  Dialogo sul libro Per la critica della ragione europea 

(Mimesis 2019): a partire dal pensiero laico e materialistico 
dell’Illuminismo settecentesco, come ridare vita a un futuro 
europeo condiviso?

  intervengono: Giovanni Leghissa, filosofo, docente all’Università 
di Torino e membro del comitato scientifico di vicino/lontano e 
Mauro Balestrieri, Ricercatore al Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino, redattore della rivista Philosophy Kitchen

  PLAZA DE LOS LECTORES
 16.30 Il corpo e la parola
  interviene: Ana Rossetti 
  conduce: Laura Pugno
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino

VENERDÌ 
10 MAGGIO
2019
 

SALA DELLA POESIA

 10:30 “Lingua italiana e società”: una nuova collana di linguistica, 
caratterizzata da un taglio divulgativo e diretto e dedicata al ruolo 
dell’italiano nella vita quotidiana del cittadino, dalla lingua della 
burocrazia a quella della Rete.

  intervengono: Floriana Carlotta Sciumbata, autrice di “Sono solo 
coincidenze? Proposte a Trenitalia per farsi capire (meglio) dai 
viaggiatori” ed Elia Silvestro, co-autore di “Credibile ma falso. 
Come riconoscere le fake news (quasi senza leggerle)”.

  a cura di EUT Edizioni Università di Trieste

 11:30 Conservare e valorizzare la memoria audiovisiva di un territorio
  Devastato dal terremoto del 1976, il Friuli degli anni ‘50 e ‘60 rivive 

nel dvd Il Friuli perduto nei documentari di Antonio Seguini de 
Santi, 1955-1963, appena pubblicato dalla Cineteca del Friuli.

  intervengono: Carlo Gaberscek, storico del cinema e Livio Jacob, 
presidente della Cineteca del Friuli

  a cura della Cineteca del Friuli

 12:30 La voce di Raffaello Baldini
  intervengono: Daniele Benati, Andrea Cortellessa 
  conduce: Alberto Garlini
  a cura di Produttori Associati, Quodiblet editore in collaborazione 

con pordenonelegge e Salone del Libro di Torino

 13:30 Scrivere le immagini: quaderni di sceneggiatura
  La collana che da 8 anni pubblica le sceneggiature e i soggetti 

vincitori del Premio Internazionale Mattador riservato ai giovani 
autori e che ora si arricchisce con Dolly, dedicato alle sceneggiature 
disegnate e agli storyboard.

  intervengono: Alejandro De La Fuente, sceneggiatore, script 
doctor, tutor del Premio Mattador; Mauro Rossi, responsabile EUT; 
Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, sceneggiatori e vincitori 
della sezione “Soggetto” del 9° Premio Mattador 2018;

  a cura di EUT Edizioni Università di Trieste

SABATO 
11 MAGGIO
2019
 

SALA DELLA POESIA

98



 14:30 Federico Sandri, De-genere. Storie non convenzionali sul genere. 
Prefazione di Eugenio Borgna

  Può il genere non essere un destino, ma una scelta che la maggior 
parte di noi non prende in considerazione? 
C’è infatti chi si sente un burattino in balìa del proprio corpo, 
e straccia e ricuce la propria identità.

  interviene: Federico Sandri, psicoterapeuta e sessuologo, 
Università degli Studi di Trieste

  a cura di EUT Edizioni Università di Trieste

 15:30 La Gialla Oro
  intervengono: Tiziano Broggiato, Plenilunio, Stefano Dal Bianco, 

Ritorno a Planaval, Laura Pugno, I legni
  conduce: Gian Mario Villalta
  a cura di LietoColle editore in collaborazione con pordenonelegge 

e Salone del Libro di Torino

 16:30 Dante: l’amore e la gloria
  intervengono: Alberto Casadei, Isabella Leardini, Daniele Piccini
  conduce: Roberto Cescon
  a cura di Morcelliana e Franco Angeli editori in collaborazione 

con pordenonelegge e Salone del Libro di Torino

 17:30 La superficie comune dei nomi
  intervengono: Maria Borio e Jacopo Ramonda
  conduce:  Marco Corsi
  a cura di Interlinea editrice in collaborazione con pordenonelegge 

e Salone del Libro di Torino

  PLAZA DE LOS LECTORES
 11:30 Il corpo e la parola
  interviene: Juan Antonio Gonzalez Iglesias
  conduce:  Laura Pugno
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

  CAFFÈ LETTERARIO CARPANO DI EATALY LINGOTTO
 18:30 Presentazione e reading a cura della Rivista di letteratura Versodove 
  intervengono: poeti e autori che si alterneranno nella lettura 

delle loro opere
  a cura di pordenonelegge e LibrerieCoop

SABATO 
11 MAGGIO
2019
 

SALA DELLA POESIA

DOMENICA 
12 MAGGIO
2019
 

SALA DELLA POESIA

 10:15 A bassa voce. Opere di Armando Depetris 1947-2011 
  Armando Depetris, personalità poliedrica, profondo cultore e 

docente d’arte, scultore, pittore, incisore, raccolse nel suo studio 
“tana” una storia personale e allo stesso tempo universale.

  intervengono: Luca Geroni, storico dell’arte, curatore e autore 
del volume e Marina Dorsi, curatrice e autrice del volume

  Consorzio Culturale del Monfalcone
 

 11:00 Tormenti della cattività
  interviene: Antonio Riccardi
  conducono: Alberto Bertoni e Gian Mario Villalta
  a cura di Garzanti editore in collaborazione con pordenonelegge 

e Salone del Libro di Torino
 

 12:00 La Gialla
  intervengono: Bernardo De Luca, Laura Di Corcia, Eleonora Rimolo, 

Michelangelo Camelliti
  conduce: Roberto Cescon
  a cura di LietoColle in collaborazione con pordenonelegge 

e Salone del Libro di Torino
 

 13:00 Il racconto di un film: Lo zoo di Venere di Peter Greenaway 
  «La luce non va assoggettata solo al nostro desiderio di vedere 

con chiarezza» dice il regista. Un saggio su un film che, incrociando 
linguaggi, ragiona anche sulle illuminazioni della messinscena.

  intervengono: Gloria De Antoni e Donato Guerra, curatori 
del Festival Le Giornate della Luce e Luca Pacilio, scrittore

  a cura del Festival Le Giornate della luce
 

 14:00 La Guarneriana. I tesori di una antica biblioteca
  Il racconto della storia e del patrimonio della più antica biblioteca 

pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.
  intervengono: Elisa Nervi, Direttrice della Civica Biblioteca 

Guarneriana e Massimo Pischiutta, consigliere comunale delegato 
per le politiche giovanili

  a cura della Civica Biblioteca Guarneriana

1110



 15:00 Italia rivolta ideale
  In un contesto europeo di problematiche esistenziali questo libro 

cerca di dare una soluzione attraverso i concetti di sovranità, 
identità, felicità e sicurezza. 

  interviene: Alessandro Meluzzi, psichiatra, docente 
universitario, giornalista, autore e opinionista televisivo, 
Marco Gregoretti, giornalista, scrittore e autore televisivo

  a cura di Edizioni Segno

 16:00 L’atelier dei fiori: l’Archivio della Fondazione Roberto Capucci 
a Villa Manin

  Cinquecento abiti dell’Archivio di Roberto Capucci sono conservati 
a Villa Manin di Passariano (provincia di Udine), in una delle sedi 
dell’Erpac Friuli Venezia Giulia, dove nei prossimi mesi verranno 
esposti con mostre a tema.

  intervengono: Anna Del Bianco, Direttore Generale dell’Erpac – 
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale FVG, 
Enrico Minio Capucci, Direttore della Fondazione Capucci 
e nipote dello stilista Roberto Capucci

  a cura di Erpac - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale FVG

 17:00 Il batiscafo Trieste 
  Una sfida scientifica vinta dal genio triestino
  intervengono: Enrico Halupca, autore del libro “Il Trieste” 

e ricercatore storico e Alberto Gaffi, editore
  a cura di Editore Italo Svevo

 18:00 Tergeste
  Duemila anni di storia della nostra città
  intervengono: Umberto Zuballi, autore del libro “Trieste oltre”, 

magistrato e storico e Federica Ribolli, Consigliere Collegio 
d’Indirizzo Editoriale

  a cura di Editore Italo Svevo

DOMENICA 
12 MAGGIO
2019
 

SALA DELLA POESIA

 11:30 Quaderni Leonardiani 
Appunti musicali per strumenti e voce recitante 
Meccanica, Semimeccanica e Scienza - performance musicale 
secondo Leonardo. Organo portativo, violoncello e loop station. 
Una voce recitante leggerà Leonardo, Giannozzo Manetti 
e Coluccio Salutati.

  intervengono: Riccardo Pes, violoncellista, Davide Fregona, 
direttore artistico dell’Associazione Piano FVG e Sebastiano Zorza

  a cura di Piano FVG

  SALA ROSA
 14.30 Sindrome del distacco e tregua
  intervengono: Maurizio Cucchi 
  conduce: Mario Baudino e Paolo Ruffilli
  a cura di Mondadori editore, Italian Poetry in collaborazione 

con pordenonelegge e Salone del Libro di Torino

LUNEDÌ 
13 MAGGIO
2019
 

SALA DELLA POESIA
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con cultura e turismo

Gli appuntamenti 
in Friuli Venezia Giulia

2019
Salone Internazionale 
del Libro Torino



• REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

• PROMOTURISMOFVG

• PORDENONELEGGE

• CASA DEL CINEMA DI TRIESTE

• CIVICA BIBLIOTECA GUARNERIANA

• CINEMAZERO, LE VOCI DELL’INCHIESTA

• CRAF - CENTRO RICERCA E ARCHIVIAZIONE 
DELLA FOTOGRAFIA

• CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, 
DI SELLA NEVEA E DI PASSO PRAMOLLO

• CSPPP - CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI

• CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

• ERPAC - ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

• ESOF 2020

• FAR EAST FILM FESTIVAL

• FESTIVAL VICINO/LONTANO PREMIO TERZANI

• FONDAZIONE LUIGI BON

• LA CINETECA DEL FRIULI, LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO

• LE GIORNATE DELLA LUCE

• MCS SISSA, MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA 
“FRANCO PRATTICO”

• PAFF! PALAZZO ARTI FUMETTO FRIULI

• PIANO FVG

• PREMIO CORTOMONTAGNA, PREMIO LEGGIMONTAGNA

• SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

Gli editori del Friuli Venezia Giulia rappresentano 
al Salone del Libro una regione nella quale si legge più che 
in molte altri luoghi del nostro Paese, e che non a caso ha 
tra i suoi eventi più importanti la rassegna PordenoneLegge, 
che in vent’anni è diventata uno degli appuntamenti più 
importanti per l’editoria italiana.
Per questa edizione del Salone i nostri editori sono accompagnati 
da chi insieme a loro produce proposte culturali in regione, 
ma non solo per la regione. Sono presenti festival e rassegne 
di ogni disciplina artistica che richiamano ogni anno un pubblico 
sempre più numeroso, proveniente anche da altri Paesi europei.
Perché nel Gioco del Mondo la regione Friuli Venezia Giulia 
ha un’esperienza plurimillenaria, che ha lasciato ferite ma anche 
patrimoni di conoscenze e saperi che sono ancora oggi fonti 
di scambio culturale.

del Friuli Venezia Giulia
Enti e associazioni culturali

PromoTurismoFVG è una destination management organization 
che persegue i suoi obiettivi pianificando e organizzando l’offerta 
attraverso prodotti turistici specifici. Il Friuli Venezia Giulia è una 
destinazione originale e completa, al centro del rinnovato contesto 
europeo. PromoTurismoFVG, ente funzionale della Regione, 
ha il compito di sviluppare il sistema turistico regionale fornendo 
le linee guida e collaborando con tutti i soggetti attivi, per dare 
coerenza alla promozione e incrementare le risorse. Progettazione 
territoriale e piani di qualità, pubblicità, informazione ai media, fiere, 
web, ricerche e analisi di mercato, formazione, un’ampia gamma 
di prodotti editoriali e un’accoglienza coordinata sono solo alcuni 
degli strumenti di PromoTurismoFVG. Mare, montagna, collina. 
Enogastronomia, cultura, eventi. Città d’arte e storia. Turismo 
attivo, scoperta e wellness. Ecco i plus di una regione ricca e dai 
mille volti e valorizzarli rientra nella mission di PromoTurismoFVG.

Web: www.turismofvg.it
Facebook: www.facebook.com/friuliveneziagiulia.turismo
Facebook: www.facebook.com/FriaulItalienUrlaub
Instagram: instagram.com/fvglive/ 
Twitter: twitter.com/fvglive
Youtube: www.youtube.com/user/FVGlive
Web: www.fvglivexperience.it
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PORDENONELEGGE

Cinque giornate di un festival dall’atmosfera inimitabile 
animato da ospiti internazionali della letteratura, della 
filosofia, della scienza che intervengono con progetti sempre 
nuovi e coinvolgenti. 
Le numerose anteprime, le formule originali di presentazione 
dei libri, la partecipazione dei giovani e l’entusiasmo della 
città, lo rendono un festival letterario tra i più apprezzati 
e ricercati d’Europa.

20° edizione
Pordenone dal 18 al 22 settembre 2019

Web: www.pordenonelegge.it
Facebook: pordenonelegge.it
Instagram: pordenonelegge.it
Twitter: @pordenonelegge.it

aprile 2019 
fine gennaio 2020

CASA DEL CINEMA DI TRIESTE 

Esterno/Giorno è un progetto che offre una diversa chiave 
di lettura delle bellezze architettoniche, culturali 
e paesaggistiche del territorio grazie al contesto cinematografico 
che ha reso celebre quel determinato luogo anche fuori dai 
confini regionali. Inoltre punta a far conoscere anche le zone 
periferiche di scarso valore turistico che grazie all’esposizione 
cinematografica o televisiva, costruiscono un percorso 
di nuova geografia turistica.

Web: www.casadelcinematrieste.it
Facebook: https://www.facebook.com/esternogiorno.it
 https://www.facebook.com/AssociazioneCasadelCinemadiTrieste/ 
Instagram: https://www.instagram.com/esterno.giorno/ 
Twitter: https://twitter.com/casadelcinemats

CIVICA BIBLIOTECA GUARNERIANA  

La più antica biblioteca pubblica del Friuli Venezia Giulia 
e una delle prime d’Italia. Fondata nel 1466 da Guarnerio 
d’Artegna, conserva un patrimonio di 600 manoscritti, 
84 incunaboli, 700 cinquecentine e circa 12mila libri antichi. 
Dal 2016, pubblica online nella propria “Teca Digitale” 
i codici più preziosi, nella ripresa dello spirito umanistico 
del suo fondatore.

Web: www.guarneriana.it
Facebook: www.facebook.com/guarneriana/ 

Le voci dell’inchiesta
Pordenone Docs Fest
dal 15 al 19 aprile 2020

LE VOCI DELL’INCHIESTA

I migliori documentari dal mondo in anteprima italiana 
per capire meglio l’epoca in cui viviamo: ospiti internazionali, 
concerti, masterclasses di grandi registi... 
Un festival “necessario” che con il cinema del reale si occupa 
di società, diritti civili, costume, evoluzione geo-politica, 
nuovi linguaggi, salvaguardia dell’ambiente, senza dimenticare 
di ricordare e celebrare i maestri del passato.

Web: www.voci-inchiesta.it
Facebook: www.facebook.com/VociInchiesta/
Istagram: www.instagram.com/voci_inchiesta/
Twitter: twitter.com/voci_inchiesta 
Flickr: flic.kr/s/aHsmCKyoNE
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Friuli Venezia Giulia Fotografia 33ª edizione 
“Sguardi differenti”:
Giulia Iacolutti - dal 22 giugno al 1 settembre 2019 
Antiche carceri, San Vito al Tagliamento
Martín Weber - dal 29 giugno al 18 agosto 2019 
Palazzo Tadea, Spilimbergo
Giorgio Lotti - dal 24 agosto al 22 settembre 2019 
Palazzo Tadea, Spilimbergo

CRAF - CENTRO RICERCA E ARCHIVIAZIONE 
DELLA FOTOGRAFIA

Il CRAF (Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia) 
di Spilimbergo si occupa per la Regione Friuli Venezia Giulia di 
ricerca, conservazione, catalogazione e valorizzazione della 
fotografia. Possiede un vasto archivio, circa 500mila immagini, e 
una biblioteca specializzata. Il Centro preserva il suo patrimonio con 
deposito climatizzato secondo gli standard scientifici internazionali.

Web: www.craf-fvg.it
Facebook: @CRAFFVG 
Instagram: @Craf1987 
Twitter: @CRAF_FVG   

CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, 
DI SELLA NEVEA E DI PASSO PRAMOLLO

Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano si dedica 
alla valorizzazione, promozione e predisposizione del prodotto 
turistico sul territorio italiano al confine con Austria e Slovenia. 
Crea pacchetti vacanze individuali e gruppi, eventi musicali 
culturali, eno-gastronomici, sportivi, fornisce assistenza turistica 
e logistica per tour-operator e agenzie viaggio, associazioni 
culturali, enti.

No Borders Music Festival
dal 28 luglio all’11 agosto 2019

Web: www.nobordersmusicfestival.com
Web: www.tarvisiano.org 
Facebook: @NoBordersMusicFestival
Instagram: @NoBordersMusicFestival
Twitter: @NoBordersMusicFestival

CSPPP - CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI

Il Centro Studi P.P.Pasolini ha sede presso la casa materna 
del poeta. Possiede un ricco patrimonio documentale 
e bibliografico e un allestimento museale. È impegnato nella 
valorizzazione dell’opera e della figura di Pasolini attraverso 
un fitto ventaglio di iniziative: occasioni di studio, momenti 
di divulgazione, attività editoriali, consulenza a studiosi, 
servizi di accoglienza ai visitatori. 

Web: www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it 
Facebook: https://www.facebook.com/centrostudipasolini/

CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Siamo una realtà culturale attiva in FVG dal 1978, dal 1984 teatro 
di produzione riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività 
culturali. Siamo un incubatore permanente per la produzione 
artistica, curiamo stagioni teatrali per adulti e ragazzi 
(Teatro Contatto e ContattoTIG x Nuove generazioni), residenze 
artistiche (Dialoghi – Residenze per le arti performative a 
Villa Manin), progetti europei e di formazione (Ecole des Maîtres). 

Web: www.cssudine.it
Facebook: @cssudine
Instagram: cssteatrofvg
Twitter: e Pinterest CSSTeatrostabileFVG
Youtube e Flickr: CSS Teatro stabile FVG
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Web: www.esof.eu 
Facebook: www.facebook.com/ESOF.eu
Twitter: https://twitter.com/ESOF_eu
Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/esof-eu/

Trieste: dal 5 al 9 luglio 2020
Science in the City Festival: 
dal 27 giugno all’ 11 luglio 2020

ESOF2020 

Trieste è stata nominata Città Europea della Scienza 2020 
ed è il luogo che ospiterà la nona edizione dell’EuroScience 
Open Forum, il più grande incontro scientifico interdisciplinare 
in Europa che si svolgerà da domenica 5 luglio a giovedì 
9 luglio 2020 nel capoluogo della Regione. ESOF2020 Trieste 
sarà arricchito dal Festival di divulgazione Science in the City 
(27 giugno - 11 luglio).

ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale 
del Friuli Venezia Giulia

L’Erpac FVG si occupa della conservazione, catalogazione, 
valorizzazione e promozione di musei, biblioteche, archivi storici, 
complessi monumentali e parchi archeologici di proprietà 
o dati in gestione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Organizza esposizioni nelle proprie sedi e svolge un’attività 
didattica e formativa per le figure professionali e i volontari 
che operano nella cultura.

Web: www.erpac.regione.fvg.it
Facebook: @ErpacFvg
Instagram:  erpac_regionefvg

 
FAR EAST FILM FESTIVAL

Punto d’osservazione esclusivo e strategico sulle tendenze, 
gli stili e il mercato cinematografico d’Oriente, il Far East 
Film Festival 21 attingerà alle migliori produzioni asiatiche 
dell’ultima stagione. Tra gli highlights di quest’anno, la prima 
mondiale del dramma “Birthday” e la presenza di tre super 
ospiti: Anthony Wong, Yao Chen e Jeon Do-yeon, la più 
grande attrice coreana di tutti i tempi.

Udine 
dal 26 aprile al 4 maggio 2019

Web: https://www.fareastfilm.com/ 
Facebook: Udine Far East Film
Instagram: @fareastfilm

FESTIVAL VICINO/LONTANO 
PREMIO TERZANI

Un premio letterario ispirato alla figura del giornalista 
e scrittore Tiziano Terzani. Un festival culturale per combattere 
lo spaesamento e cercare di comprendere tutti insieme la 
complessità del mondo in cui viviamo, ascoltando in pubblici 
dibattiti e pubbliche conversazioni - dalla viva voce di autorevoli 
studiosi, giornalisti, artisti - le loro analisi, le loro opinioni, 
i loro punti di vista. 

Udine 
dal 16 al 19 maggio 2019

Web: www.vicinolontano.it
Facebook: @vl.premioterzani
Instagram: vicinolontano
Twitter: @vicinolontano
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Carniarmonie
dal 21 luglio al 12 ottobre

FONDAZIONE LUIGI BON

La Fondazione Luigi Bon ha creato un unicum nazionale 
che parte dal primo Centro per l’Infanzia a indirizzo artistico 
e musicale, sviluppandosi attraverso la scuola di musica, 
fino alla preparazione per l’inserimento nel mondo del lavoro 
artistico tramite corsi di musica da camera e l’Orchestra 
Giovanile Alpina. Collegando così l’attività didattica 
alla propria stagione e al festival Carniarmonie.

Web: www.carniarmonie.it
Web :www.fondazionebon.com
Facebook: facebook.com/Carniarmonie
Facebook: facebook.com/Fondazionebon 

LA CINETECA DEL FRIULI

Nata a Gemona nel 1977, la Cineteca del Friuli è una delle cinque 
maggiori cineteche italiane. È inoltre biblioteca, videoteca, 
fototeca, casa editrice, casa di produzione, esercente. 
Nell’Archivio Cinema, inaugurato nel 2008 e dotato nel 2014 
di un laboratorio digitale, sono conservate 23.000 pellicole. 
Dal 1982 la Cineteca organizza con Cinemazero le Giornate 
del Cinema Muto di Pordenone.

Le Giornate del Cinema Muto
38ª edizione
Pordenone dal 5 al 12 ottobre 2019

Web: www.cinetecadelfriuli.org
Web: www.giornatedelcinemamuto.it
Facebook: cinemateatrosociale
Facebook: pordenonesilent
Twitter: @pordenonesilent

8 - 16 giugno 2019

LE GIORNATE DELLA LUCE

Il festival si svolge all’interno di una cornice d’eccellenza:  
Spilimbergo, città di viva tradizione fotografica. Omaggio agli 
autori della fotografia del cinema italiano attraverso proiezioni, 
incontri, seminari, mostre culmina  nel Quarzo di  Spilimbergo, 
premio assegnato da tre giurie una delle quali è composta dagli 
studenti delle più prestigiose scuole di cinema italiane e non solo.

Web: www.legiornatedellaluce.it
Facebook: @Legiornatedellaluce
Instagram: @Legiornatedellaluce
Twitter: @legiornatedellaluce

luglio 2020 (ESOF 2020)

MCS SISSA - MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA 
“FRANCO PRATTICO” 

Dal 1993 il Master in Comunicazione della Scienza “Franco 
Prattico” (MCS) forma comunicatori e comunicatrici della 
scienza. Giornalismo, editoria, multimedia: l’offerta di MCS è 
continuamente aggiornata per combinare capacità di analisi 
con le esigenze del mercato del lavoro. Da quattro anni, inoltre, 
MCS organizza Scienza e Virgola, un festival che a partire dai libri 
esplora come i media raccontano la scienza.

Web: www.mcs.sissa.it
Facebook: @mcs.sissa
Twitter: @mcs_sissa
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19 ottobre 2019 premiazione Leggimontagna 
Letterario a Tolmezzo (Udine)
29 e 30 novembre premiazioni Cortomontagna 
a Tolmezzo (Udine)

PREMIO LEGGIMONTAGNA
PREMIO CORTOMONTAGNA 

Cortomontagna e Leggimontagna due premi e due linguaggi, 
un tema unico: la Montagna in tutte le sue sfaccettature: 
alpinismo - fantasia - antropologia. Appassionati videomaker 
concorrono al primo riservato ai cortometraggi; autori di 
opere pubblicate (narrativa e saggistica) e di racconti inediti 
partecipano al secondo. Un’immersione caleidoscopica 
nelle terre alte. Perché non partecipare?

E-mail: info@leggimontagna.it
Web: www.leggimontagna.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/leggimontagna/
Twitter: https://twitter.com/leggi_montagna

PAFF! Palazzo Arte Fumetto Friuli

Centro polifunzionale unico in Italia nel centro di Pordenone. 
Di respiro internazionale, usa il fumetto come passe-partout 
multidisciplinare per reinventare il contenitore culturale in 
maniera innovativa. Pensato per tutta la famiglia, offre mostre 
esperienziali, attività didattiche, formazione professionale, 
eventi. Presta attenzione a valori etici e all’interazione con 
il mondo delle imprese. 

Prossima mostra: “Giorgio Cavazzano al PAFF!” 
dal 26 maggio al 22 settembre 2019

Web: www.paff.it
Facebook: @paffpalazzofumetto
Instagram: paff_pordenone

Festival pianistico internazionale 
del Friuli Venezia Giulia, 
ottobre-novembre 2019

PIANO FVG 

Il Concorso pianistico internazionale “PIANO FVG ” è aperto 
a giovani pianisti nel limite dei 32 anni. Sacile accoglierà, 
nel mese di maggio 2020, concorrenti provenienti da tutto 
il mondo che saranno chiamati ad affrontare una rigorosa 
selezione basata su tre prove solistiche ed una prova 
finale con orchestra, giudicati da un’importante Giuria 
internazionale.  Partner Tecnico Fazioli Pianoforti.

Web:  http://www.pianofvg.eu/
Facebook: Piano Fvg

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

La Scuola Mosaicisti del Friuli nata a Spilimbergo nel 1922 è una 
realtà unica e originale, un centro tutto dedicato all’arte musiva, 
un punto di riferimento a livello internazionale per la formazione, 
promozione, progettazione e realizzazione del mosaico. 
Dalla sua fondazione esporta la cultura del fare mosaico 
attraverso opere collocate in tutto il mondo e mostre presentate 
in territorio europeo ed extraeuropeo.

Web: www.scuolamosaicistifriuli.it
E-mail: info@scuolamosaicistifriuli.it 
Facebook: www.scuolamosaicistifriuli.it
Instragram: https://www.instagram.com/scuolamosaicistifriuli
Twitter: https://twitter.com/mosaicisti
Pinterest: https://www.pinterest.it/mosaicschool 
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del Friuli Venezia Giulia
Case editrici

2019
Salone Internazionale 
del Libro Torino

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EDIZIONI SEGNO

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

ITALOSVEVO



CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Piazza dell’Unità, 24
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Tel. 0481 474298
Cell. 347 6585801
E-mail: consorzio@ccm.it
Web: http://www.ccm.it/
Facebook: https://www.facebook.com/consorzio.culturale.monfalconese/
Facebook: https://www.facebook.com/ecomuseo.territori/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvnHG2jH63TLuQjopfz5dsQ

Fin dal 1978 costituzione il Consorzio Culturale è impegnato sul fronte 
della produzione editoriale per valorizzare giovani studiosi, autori 
regionali, attività culturali ed ecomuseali, ricerche promosse da enti e 
associazioni nel territorio. Il catalogo è cresciuto del tempo seguendo 
le traccie di storia, economia, letteratura, poesia, fotografia, arte e 
architettura dell’Isontino. 

EDIZIONI SEGNO
Via Enrico Fermi, 80/1 
33010 Feletto Umberto di Tavagnacco (UD)
Tel. 0432 575179
Fax 0432 688729
E-mail: info@edizionisegno.it
Web: www.edizionisegno.it
Facebook: Edizioni Segno
Twitter: @EdizioniSegno

Le Edizioni Segno pubblicano dal 1988 libri e riviste unici nel loro 
genere per la varietà di informazioni su tutto ciò che riguarda 
il mondo del soprannaturale. Il catalogo comprende oltre 
cinquecento titoli e le collane si sono aperte alla filosofia, alla 
storia, alla narrativa, alla musica, alla poesia ed al benessere 
dell’anima e del corpo. Molti titoli riscuotono successo anche 
all’estero.

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Via E. Weiss, 21
Tel. 040 5586183
E-mail: eut@units.it
Web: http://eut.units.it
Facebook: https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste
Twitter: @maurorossi_eut

EUT Edizioni Università di Trieste nasce come University Press 
nel 2005 e ha come obiettivo quello di selezionare, valorizzare 
e diffondere i risultati della ricerca scientifica e la manualistica 
per l’alta formazione in un ambito multidisciplinare. 
Il suo catalogo, che comprende quasi 700 titoli a stampa e oltre 
10.000 testi in versione digitale a libero accesso, si apre anche 
alla saggistica non strettamente accademica.

ITALOSVEVO
Via di Torrebianca, 26 Trieste
Vicolo de’ Cinque, 31 Roma
Tel. 06 5897820 - 64781916
E-mail: info@gaffi.it
Web: www.italo-svevo.it
Twitter: @italosvevolibri

Pubblicazioni di cultura, informazione e intrattenimento,  
consapevoli che un’Editoria di qualità funge da orientamento 
nella complessità del presente interconnesso. 
Trieste e il suo principale autore danno l’indicazione del 
contesto di luogo e di riflessione, ricerca e dialogo, e di 
recupero della impareggiabile memoria, ricca sia di modalità 
di sguardo che di caratteri e pratiche del presente.
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www.regione.fvg.it

www.turismofvg.it


