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Geografie rispecchia la natura di una città, Monfalcone, che sin dall’antichità romana, e
poi patriarcale, e poi veneziana, è sempre stata luogo dell’incontro e crocevia cruciale
nell’unica via che collegava l’est con l’ovest, rappresentando insieme anche il punto
d’approdo più a nord dell’Adriatico. Viaggiando nel tempo e nei destini degli uomini,
nelle loro culture e avventure, si ritrova la metafora della vita e della storia: la partenza,
il percorso e l’arrivo, da cui poter ampliare i propri orizzonti culturali. Giunta alla terza edizione Geografie consolida il proprio programma d’iniziative, offrendo, dopo le
restrizioni pandemiche, l’opportunità di un percorso culturale di grande respiro. Similmente ai venti di mare e di terra che consentono ai velisti le emozioni più profonde, anche quest’anno, si rincorrono e s’incrociano i protagonisti di un’avventura letteraria che
ha saputo conquistarsi un posto importante nel contesto regionale e - con la volontà
d’inserirsi nel filone della Capitale europea della cultura 2025 - vuole guardare ora alla
dimensione internazionale. Vale per Geografie il pensiero di un grande poeta libanese
che nelle sue opere ha unito le risonanze della civiltà occidentale e di quella orientale,
Khalil Gibran: “Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti sempre ad andare avanti
per scoprire il mondo che vi circonda con le sue stranezze e le sue meraviglie. Scoprirlo
significherà, per voi, amarlo.”
Anna Maria Cisint
Monfalcone si riconosce in questa terza edizione del festival Geografie per almeno tre
motivi: il primo e forse più importante riguarda lo stare di nuovo insieme, l’opportunità
felice del confronto e del dialogo in un clima di rilassatezza e amicizia;
il secondo motivo è legato alle risposte che il festival collabora a orientare rispetto alle
molte domande della città, che riguardano diversissime forme di produzione e scambio di beni, di relazione, di convivenza: quelle di Geografie non sono risposte dirette,
ma tutte suggeriscono uno sguardo più ampio, un pensiero più profondo;
il terzo motivo è la soddisfazione di constatare che la manifestazione ha intercettato, già
tre anni fa, una tendenza che oggi si sta rivelando importante: scoperta e conoscenza del
territorio sono fondamentali nella proposta del festival Geografie, e prendono vita con
la collaborazione di molte realtà associative locali e con l’offerta di itinerari guidati, visite,
esperienze, nel rapporto tra la realtà vissuta e il racconto della vita, alla luce del fatto
che, come scrive Augustin Berque, l’essere umano è geografico. Pochi luoghi hanno una
varietà di ambienti e una molteplice presenza della storia in un così breve perimetro di
terra come Monfalcone. E proprio questo mette in luce il festival, e facendo ciò presenta
un esempio che potrebbe valere per molta parte del nostro Paese. E’ una tendenza che
Geografie conferma anche con la presenza di libri di valore delle molte piccole case editrici che coltivano con passione la propria presenza su un’area specifica.
Non mancano certo i grandi temi, però, come ci sono le testimonianze di vita e i viaggi
dentro l’immaginazione. Tutto si svolge però dentro l’ipotesi di concentrare in cinque
giorni, a Monfalcone, una quantità di sguardi che uniscono luoghi, tempi, esperienze in
un ventaglio di differenze che salvano le diversità senza creare divisioni.
E poi c’è la quercia.
La quercia piantata sulla Rocca tre anni fa nel dare vita a Geografie cresce.
Gian Mario Villalta

Mercoledì
22 settembre
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M erc o led ì 2 2 settembre

Mattina
Scuole della città

Books in the City
Scuole dell’infanzia
I Lettori in Cantiere portano nelle
scuole il Festival e i consigli di lettura
Georagazzi per far scoprire il potere
delle mappe, la bellezza della nostra
Terra e le storie curiose e divertenti che
stanno dentro ad un libro!

Scuole primarie
La libraia Vera della libreria per ragazzi
“Il Treno di Bogotà” arriva a Monfalcone
con il suo treno carico di storie, pieno
di magia e di suggestioni. Un piccolo
viaggio fra storie e illustrazioni per nutrire
di terre lontane e vicine l’immaginario.

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Inaugurazione
© Sabrina Conforti SCstile

a seguire

Antonio Caprarica
Elisabetta. Al di là della
storia (e della geografia)
Quando Elisabetta salì al trono, nel
1952, Truman governava gli Usa e
Stalin guidava l’Urss. Sette decenni
più tardi, dopo la fine dell’Impero
britannico, il crollo del comunismo,
diverse tragedie collettive e da ultimo
la peggiore pandemia da un secolo
in qua, lei è ancora al suo posto. Il
maggiore conoscitore italiano delle
vicende dei reali inglesi racconta
l’Elisabetta segreta sullo sfondo della

Grande Storia e dei grandi mutamenti
geopolitici intervenuti in questi
settant’anni.
Presenta Alberto Garlini
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M erc o led ì 2 2 settembre

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Alle 20.30
Teatro Comunale

Geografie d’acqua.
Il mescolarsi dell’arte
e delle onde

La Musica nei luoghi
dell’archeologia industriale

Laboratorio per adulti e ragazzi
con Vera Salton

Festival
Emozione e Lavoro

Nuova orchestra Ferruccio Busoni
Massimo Belli, direttore
Massimo Gon, pianoforte
Lucio Degani, violino

Fra libri, storie e miti scivoleremo in
Oriente, seguendo le onde disegnate
dai maestri dell’arte dall’antichità
al contemporaneo, da cui trarremo
ispirazione per costruire un lavoro
collettivo. Un’esperienza che, come
l’onda, rimarrà a cullare i partecipanti
durante le giornate del Festival.
Max 12 partecipanti dai 12 anni in su.
Il concerto vedrà protagonista la Nuova
orchestra Ferruccio Busoni diretta da
Massimo Belli e il pianista Massimo
Gon, nella prima parte, con il Concerto
per pianoforte e orchestra KV 449 in
Mi bemolle maggiore composto da
Mozart nel 1784. Nella seconda parte,
la Nuova orchestra Ferruccio Busoni
e il violinista Lucio Degani saranno
interpreti delle Quattro Stagioni di
Antonio Vivaldi.
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Giovedì
23 settembre
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G i o ved ì 2 3 settembre

Mattina
Scuole della città

Books in the City
Scuole dell’infanzia
I Lettori in Cantiere portano nelle
scuole il Festival e i consigli di lettura
Georagazzi per far scoprire il potere
delle mappe, la bellezza della nostra
Terra e le storie curiose e divertenti che
stanno dentro ad un libro!

Alle 10.00
Piazza della Repubblica

Incontri riservati agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado
della città

Spazio NORD

Viaggia verso. Poesie
nelle tasche dei jeans
Incontro con Chiara Carminati

La leggerezza profonda dei versi
di Chiara Carminati ci accompagna
in quel tempo elastico infinito che
chiamiamo adolescenza, denso di
scoperte e di contrasti. Quando
l’amicizia conta più di ogni altra cosa,
ma poi arriva l’amore, o qualcosa che
gli assomiglia; quando si fa festa con
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Scuole primarie
La libraia Vera della libreria per
ragazzi “Il Treno di Bogotà” arriva a
Monfalcone con il suo treno carico di
storie, pieno di magia e di suggestioni.
Un piccolo viaggio fra storie e
illustrazioni per nutrire di terre lontane
e vicine l’immaginario.

niente, ci si sente soli per niente, radiati
e radiosi a correnti alterne; quando
essere diversi è una gloria e un peso.
Un incontro di chiacchiere e letture, per
scoprire che odiare la poesia è anche
un modo per salvarla.
Introduce Valentina Gasparet

Spazio SUD

GeoLetture
a cura di Livio Vianello
Attraverso la lettura possiamo viaggiare
non solo con la fantasia ma anche
da una parte all’altra del mondo,
conoscendo autori lontani e stili di
narrazione che non abbiamo mai
incontrato.
Sarà un piccolo viaggio letterario
quello proposto ai ragazzi. Astenersi
sedentari!

G i o ved ì 2 3 settembre

Alle 15.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Oggetti smarriti
Animazione e letture
a cura di Livio Vianello

Bartolomeo Zane ha un pessimo
rapporto con i libri: li odia. Un giorno
però, suo malgrado, è costretto ad
entrare in una biblioteca perché in
treno ha scambiato la sua valigia con
quella di un bibliotecario. Quando la
ritrova, al suo interno scopre qualcosa
che lo sconcerta…
A partire dai 5 anni.

Alle 17.00
Biblioteca comunale

Geografie d’alberi.
Il ridisegnarsi del libro
Laboratorio per adulti
e ragazzi con Vera Salton

Laboratorio che intreccia mito e racconto,
incisione e tecniche artistiche differenti,
omaggi all’arte contemporanea e allo
stesso tempo lavoro sugli archetipi.
Una sorta di gioco per ascoltare
storie e andare a ridisegnare una
dendocronologia personale che divenga
una parte nuova di opere collettive.
Max 12 partecipanti dai 12 anni in su.

Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Francesca Archinto
Marco Pellegrini

I libri belli letti ad alta voce: un
viaggio, una scoperta, un’avventura
Babalibri è una piccola grande
casa editrice per bambini, che ha
ricevuto riconoscimenti prestigiosi
quali il Premio Andersen e il Premio
Nazionale Nati per Leggere. Da oltre
vent’anni offre ai bambini italiani
una letteratura straniera di grande
qualità. Francesca Archinto, direttore
editoriale di Babalibri, ci racconterà le
storie che stanno dietro ad ogni albo;
Marco Pellegrini, della Libreria Faidutti,
ci parlerà dell’attività incessante di
Librilliamo, progetto di promozione
alla lettura che porta la bellezza degli
albi illustrati nelle scuole, nelle piazze
e ovunque ci siano bambini.
In collaborazione con il Festival Sguardi.
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G i o ved ì 2 3 settembre

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Chiara Carminati
Un pinguino a Trieste
Nicolò ha 12 anni quando, all’inizio degli
anni ‘50, lascia Lussino per andare a
Trieste a vivere con lo zio: potrà forse
sapere qualcosa su suo padre, marinaio,
disperso in Africa. Ha 15 anni quando
scopre che forse suo padre è vivo;
decide di cercarlo e di imbarcarsi verso
Città del Capo. La storia bellissima di
un ragazzo solo che affronta il grande
mondo, di un’illusione che si misura con
la realtà. E sì, anche la storia di Marco,
pinguino adorato per anni dai triestini di
tutte le età.
Presenta Roberto Covaz

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Pericle Camuffo
Monica Zornetta
Alla fine del mondo.
La vera storia dei
Benetton in Patagonia
Un’inchiesta ricca di sfumature svela
le ragioni della fortuna del gruppo
italiano nello stato sudamericano
e le identità di coloro che negli
anni l’hanno favorita. Gli autori
10

ricostruiscono nelle sue tappe
principali il percorso dello sviluppo
insostenibile del gruppo veneto
e i conflitti sociali e ambientali
mai sedati con le comunità native,
come i Mapuche, che con l’arrivo
della famiglia Benetton e della
sua Compañía de Tierras del Sud
Argentino sono state perlopiù cacciate
e confinate entro aree di assoluta
povertà e improduttività.
Presenta Riccardo Bottazzo

Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Martina Liverani
Atlante di geogastronomia
Il cibo è una mappa del mondo che
passa attraverso la storia dei popoli.
L’autrice propone una nuova geografia
della cucina e delle abitudini alimentari e
mostra il potere di unire e affascinare di
questo linguaggio universale. Un viaggio
che attraversa anche i confini delle
ideologie della nutrizione, percorrendo
le vie del cibo e del suo trasformarsi
continuamente, fino al recente food.
Presenta Valentina Gasparet

Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Gianni Pasin
Rotta su Venezia

In anteprima nazionale Gianni Pasin
presenta Rotta su Venezia: in barca e
in bici lungo la Litoranea Veneta da
Chioggia a Trieste. Un racconto di
viaggio che ci guida alla scoperta di
un lembo di terra che collega città
antiche, porti, isole e aree naturali. La
navigazione e la pedalata lasciano
spazio a incontri, riflessioni e tramonti.
Paesaggi mai visti e luoghi noti
emergono e si fanno conoscere nella
loro anima autentica. Un’esperienza
da vivere grazie alle indicazioni per
percorrere le tappe del percorso.
Presenta Nadia Pasqual

Alle 21.00
Teatro Comunale

Books in the city
Fahrenheit 451
Sulle orme di Montag, il pompiere
di bradburiana memoria, i Lettori in
Cantiere, guidati dall’attore e regista
Gualtiero Giorgini, salvano da un
fuoco immaginario alcuni libri. La loro
lettura, seppure di poche pagine,
evoca frammenti di varia umanità:
da un trio di vecchietti scanzonati
imbottigliati nel traffico della vita sulla
via del Paradiso, all’amore per i libri di
un giovanissimo poeta friulano, dalle
tribolazioni d’amore a quelle più terrene
in un paese dove è “sempre tutto da
rifare”. Tra lacrime e risate, un teatro che
inneggia al potere della lettura.
Presenta Silvana Corbatto
11

Venerdì
24 settembre
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V enerd ì 2 4 settembre

Mattina
Scuole dell’infanzia della città

a seguire

Books in the City

a cura del Sistema Bibliotecario
BiblioGO!

I Lettori in Cantiere portano nelle
scuole il Festival e i consigli di lettura
di Georagazzi per far scoprire il potere
delle mappe, la bellezza della nostra
Terra e le storie curiose e divertenti che
stanno dentro ad un libro!

Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Incontro riservato agli studenti
delle scuole secondarie di secondo
grado della città

Andrea Maggi
Conta sul tuo cuore
Pedro il ribelle, Valentina l’influencer,
Marta la cinica, l’intrigante Anita, sono
alcuni degli studenti del 5° anno di
un liceo classico di una piccola città.
Accettano spavaldi la proposta del prof.
di isolarsi in un rifugio in montagna.
Dovranno dedicarsi a trovare sé stessi
fra innamoramenti improbabili, segreti
inconfessabili e potranno contare solo
sull’amicizia. Una storia sulla bellezza e
sulla fragilità dei ragazzi, alla continua
ricerca di muri da abbattere ma anche
di esempi da seguire.
Presenta Mariaelena Porzio

Un Libro da Consigliare
Liberi di sognare
Arriva alla sua quattordicesima edizione
Un Libro da Consigliare, il concorso per
giovani lettori appassionati, organizzato
dal Sistema Bibliotecario BiblioGO!.
Il contest si rivolge a tutti i ragazzi
dagli 11 ai 18 anni chiedendo loro di
presentare un consiglio di lettura, ma
in maniera creativa e originale: sotto
forma di elaborato scritto, disegno o
fumetto, video, fotografia, canzone
o componimento rap. L’auspicio è
che ogni ragazzo, con l’aiuto dei suoi
coetanei, possa trovare i libri che fanno
al caso suo, che possano coinvolgerlo,
emozionarlo e arricchirlo, creando un
virtuoso circolo di idee. È un’iniziativa
di LeggiAMO 0-18, il progetto di
promozione della lettura della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Con Erica Zamparo, Lorenzo dell’Agnese,
Anna Martinelli e Flavia Moimas
Modera Luisa Montanari
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V enerd ì 2 4 settembre

Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Lucio Gregoretti
Edino Valcovich
Prima industrializzazione
a Monfalcone

Jacopo Ibello
Monfalcone tappa
fondamentale del
turismo industriale

in occasione dei 140 anni
del quotidiano Il Piccolo

Monfalcone era una città industriale
ben prima del 1907, data di inizio
della costruzione del Cantiere navale
Triestino. Gli opifici sorsero in città in
seguito al prolungamento sull’asse
Monfalcone-Gorizia-Udine della
Ferrovia Meridionale, attivata nel
1860. Negli ultimi anni del Novecento,
Monfalcone diventa la periferia
industriale di Trieste. Nel 1884 sorge
il Cotonificio triestino che darà lavoro
a 600 persone, e vengono avviate
attività produttive capaci di assorbire
circa duemila persone. L’incontro,
intende fare luce su questo periodo
di straordinario fermento sociale a
Monfalcone.
Introduce Omar Monestier

14

Il libro di Ibello parte dalla scoperta
di città, siti, musei e fondazioni
riconducibili alla civiltà industriale
del nostro Paese, per sperimentare
un’Italia diversa dall’immagine che
comunemente ne abbiamo. Un viaggio
nuovo, diverso e appassionante, alla
ricerca di un patrimonio che, negli
ultimi anni, è diventato un tema
d’interesse anche per il turismo dal
Piemonte fino alla Sardegna. Un
viaggio appassionante che evidenzia
lo stretto legame tra le produzioni
di ogni tipo e i territori e le culture
di appartenenza, dal distretto
dell’automobile torinese alle grandi
officine marittime, passando per i
villaggi operai di fine Ottocento,
fino agli esempi industriali illuminati
novecenteschi com’è il caso di Panzano.
Presenta Edino Valcovich

V enerd ì 2 4 settembre

Alle 16.30
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Federica Marzi
La mia casa altrove
Amila, giovane bosniaca, e Norina, esule
istriana, vivono a Trieste, emblematica
città di confine. Le loro vite si incrociano
durante un’estate, e da questo incontro
nasce un romanzo in cui si racconta
un grande amore di gioventù, la
rivalità fra due anziane sorelle divise
dall’emigrazione, la ricerca delle proprie
origini e la possibilità di pensare a un
nuovo inizio. E in queste terre divise c’è
un confine ancora più cieco e profondo,
che separa le generazioni: il silenzio. Per
romperlo è necessario ricomporre la
propria geografia interiore e ritrovare la
libertà di abitare la propria vita.
Presenta Mauro Daltin

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Matteo Femia
Il letargo degli orsi
a Sarajevo
Nove vicende viandanti
di uomini e di frontiere

Si allargano a macchia d’olio, dal Friuli
Venezia Giulia alla Slovenia, Croazia
e Bosnia, le vicende che Femia ha
deciso di raccontare per descrivere
la complessità della Storia di questo

territorio. L’autore parla di pluralità,
mescolanze e migrazioni. Tutti fattori
che hanno sempre contraddistinto
territori in costante movimento: proprio
come quelli descritti in queste pagine,
dove nove storie di genti vissute
tra confini veri e presunti vengono
romanzate, e raccontano il Novecento.
Frontiere in cui lingue e culture
differenti da sempre convivono con
armonia e con tenacia, o invero con
difficoltà e sofferenze, avvolte da una
natura irrequieta proprio come i popoli
che l’abitano.
Presenta Simone Cuva
Letture di Patrizia Dughero
Al sax Federica Agostini
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Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio nord

Giovanni Brizzi
Camminare con la storia
Le vie militari romane

La conquista e il controllo della
penisola da parte di Roma passano
per l’Appia, la Flaminia e l’Emilia, vie
consolari sorte nell’arco di 125 anni.
L’Appia a difesa dell’Urbe. La Flaminia
separa i Galli e i Sanniti, principali
nemici della res publica. Un itinerario
da ripercorrere nella memoria storica
riconoscibile nel presente.
Presenta Gian Mario Villalta

Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Scontro fra titani
Battaglia poetica

Scegli il tuo poeta italiano e gareggia
per lui nella nostra arena. Tra le poesie
che risuonano nel tuo cuore ce n’è una
che vorresti far conoscere? Vorresti
che le sue parole avessero la tua voce?
Ingaggia una sfida a colpi di versi
contro altri giganti della poesia italiana!
Geografie ti offre un palcoscenico per
declamare la poesia da te scelta, non
importa che tu l’abbia imparata a scuola
o scoperta per caso. Conta che tu
voglia condividere le tue emozioni. Per
ragazze e ragazzi dai 14 ai 23 anni, info
su www.geografiemonfalcone.it
Presenta Chiara Bruschina
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Alle 19.00
Palazzo Comunale,
Sala del Consiglio

Lucio Tolar, Franco Perco
Umberto Sarcinelli
Dalle Alpi Giulie al Mare
Viaggio nella biodiversità

Un camoscio sulla roccia o un pezzo di
calcare non sono un indizio sufficiente
a indicare che ci si trova su alte vette
montane. Ci si potrebbe trovare sia ai
duemila metri del Montasio, sia sulle
falesie di Duino. Il libro racconta un
territorio che è la sintesi dell’ampia
regione Alpe Adria, dove i confini
non coincidono con quelli di natura,
storia e cultura. Con le splendide
fotografie di Lucio Tolar e i meravigliosi
testi di Umberto Sarcinelli, il lettore

V enerd ì 2 4 settembre

può entrare nella magia della foresta
di Tarvisio e dei suoi grandi alberi e
immergersi nel coloratissimo sommaco
del Carso, sorprendendo cervi, lupi,
sciacalli e tanti animali e piante, ripresi con
tutta l’etica del moderno fotonaturalista.
Presenta Tiziano Fiorenza

Alle 21.00
Centro Giovani Innovation Young

L’amor che move il sole e
l’altre stelle...
Da un’idea di Massimo Navone
A cura dell’Associazione
Stropula Cantieri Teatrali

Una serata dedicata al tema dell’Amore
nell’opera poetica di Dante Alighieri.

Attraverso le più belle pagine della Vita
nova, scritto d’esordio del giovane Dante,
pescando nelle Rime, per arrivare ad
alcuni dei frammenti più famosi della
Divina Commedia, con incursioni anche
nel dialetto, rivivremo insieme gli slanci,
le passioni, i tormenti e gli attimi di estasi
sublime che l’amore, spirito potente che
governa il mondo, produce nell’esplosiva
immaginazione del poeta. Ma perché
Dante si sente sempre male e sviene?
E Beatrice è davvero esistita? E l’amore
di Dante per lei era davvero esclusivo e
assoluto? A queste e ad altre domande
cercheremo di rispondere a modo
nostro, divertendoci a giocare col padre
della lingua italiana, che per l’occasione
scenderà dal suo piedistallo di poeta
immortale per venire a giocare con noi.
Presenta Luisa Montanari

Alle 21.00
Teatro Comunale

Daniele Zovi
Leggere la natura su
un sentiero di montagna

Non appena le restrizioni dovute alla
pandemia lo hanno permesso, Zovi è
tornato nei suoi boschi, sull’altopiano
di Asiago. Dopo mesi di frequentazione
della natura solo attraverso i libri è tornato
a trovarne i segni e le manifestazioni più
incredibili proprio sui sentieri che ha
percorso molte volte nel corso della sua
vita. Un grande narratore esperto del
mondo naturale ci accompagna in una
passeggiata nei boschi per conoscerli
meglio e riscoprirne l’incanto.
Presenta Gian Mario Villata
17

Sabato
25 settembre
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Alle 9.00
Luogo di ritrovo: Europalace
Hotel, via C. Cosulich 20

Passeggiata e visita
guidata al villaggio
operaio di Panzano e al
Museo della Cantieristica

con Jacopo Ibello ed Edino Valcovich
In caso di maltempo la passeggiata
verrà annullata e la visita guidata al
MuCa inizierà alle 10.00.
Durata: 2 ore circa

Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Pio Baissero
Geografie del mare

ha avuto una vita scandita da
significativi eventi storici e geopolitici
tra i quali spicca la partecipazione alla
rivolta dei Boxer in Cina nel 1900 e
alla prima battaglia navale in Adriatico
nel 1914.
Presenta Alex Pessotto

Conoscere la storia attraverso le
vicende di una nave e dei suoi
equipaggi. Grazie ad un testo
avvincente e a un inedito apparato
iconografico reperito negli archivi
di Trieste, in Austria e in Slovenia,
si ricostruisce la storia e le missioni
intorno al mondo della nave da guerra
austro-ungarica Zenta. Costruito
all’arsenale di Pola nel 1897, il vascello
19
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Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Chiara Gallanti
Giovanni Donadelli
Alla scoperta
del primo Museo
di Geografia d’Italia
La geografia potrà essere in difficoltà
nelle scuole di ogni ordine e grado e
negletta nel dibattito pubblico. Ma resta
e resterà sempre una conoscenza di
base, fondamentale per comprendere
e abitare il mondo. L’incontro
permetterà ai partecipanti di scoprire
perché all’Università di Padova è stato
recentemente inaugurato un Museo
dedicato a questo sapere, qual è il suo
patrimonio e quali i suoi obiettivi. I fili
narrativi che verranno discussi traggono

Alle 10.30
Giardino Unicef

Letture a volontà per
scoprire il mondo
con i Lettori in Cantiere

Partiamo alla scoperta di nuovi paesi
e nuovi amici attraverso la lettura
condivisa, lasciandoci trasportare dalle
voci di lettori appassionati e curiosi.
Scopriamo che con l’immaginazione
possiamo andare ovunque nel mondo
20

ispirazione dal volume Esplora Misura
Racconta. Alle origini del primo Museo
di Geografia in Italia.

per conoscere paesi sconosciuti e
abitudini diverse.
In caso di maltempo l’attività verrà
annullata.

S abat o 2 5 settembre

Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Stefano Cosma
Elisa Baldo
Il Gusto dei Saperi
tra Carso e Isonzo

La geografia dei sapori è anche
geografia dei luoghi. Gli autori de
Il gusto dei saperi tra Carso e Isonzo
ricostruiscono la nascita dei piatti della
tradizione bisiaca attraverso il racconto
della storia locale e delle radici
agroalimentari del territorio posto tra
Carso e Isonzo, sotto l’influenza ora

veneziana, ora austriaca e friulana
Questo nuovo ricettario poggia le
sue fondamenta sul predecessore
Magnari bisiachi, edito 25 anni fa e
curato da Luisella Paoli per il Circolo
don Eugenio Brandl di Turriaco. Ad
arricchire l’antesignano, non sono solo
nuove informazioni e curiosità, ma
anche un racconto fotografico inedito
proveniente dal ricco archivio del
Consorzio Culturale del Monfalconese
e dal Circolo don Eugenio Brandl.
Presenta Adriano Del Fabro

Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Diego Marani
La città celeste
La sottile ambiguità del titolo di questo
romanzo di Marani ci permette di
collegare i confini che attraversano
Trieste e le culture che la compongono
nella storia con il firmamento del
desiderio giovanile illuminato dalla
letteratura e dalla passione per i
libri. Uno scrittore dalla particolare
sensibilità per l’antropologia e un gusto
coltivato per le lingue racconta l’amore
per questa città, iniziando dai versi di
una poesia di Saba.
Presenta Alberto Garlini
21
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Alle 12.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Monfalcone: Ritratto
sentimentale di una città
Premiazione concorso fotografico

Vi abbiamo invitato a dare una
personale lettura di Monfalcone tramite
l’occhio della macchina fotografica. Nei
vostri scatti, vere dichiarazioni d’amore
per la città, avete immortalato i suoi
angoli segreti, i suoi panorami più belli,
i suoi tratti distintivi. Una giuria tecnica
premierà l’immagine migliore, il cui
autore si aggiudicherà un buono per

l’acquisto di libri da spendere presso
una libreria locale. Un premio analogo,
del valore andrà invece all’autore
della foto che, alla data del 31 agosto,
ha raccolto più “like” sulla pagina
Facebook Geografie Monfalcone.

A seguire
Premiazione concorso
per la miglior vetrina
Il Festival coinvolge tutta la città, che “si
veste” per l’occasione. Tra i tanti esercizi
commerciali che hanno aderito alla
proposta di abbellire le proprie vetrine
con allestimenti a tema geografico,
il più originale verrà premiato con
un buono per l’acquisto di libri da
spendere in una libreria locale.

Alle 12.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Mina Fiore
Doppia impressione
Sei città, tre mari, un volto. Michele,
il protagonista, ripesca in ordine sparso
copie di foto e di lettere inviate al suo
maestro di fotografia da diversi paesi
d’Europa. Il canto e la memoria dei luoghi,
del loro carattere, dei loro dettagli visibili,
si riversano nei pensieri del protagonista a
costruire, immagine dopo immagine, il suo
paesaggio interiore. Un viaggio che porta
alla luce l’intenso rapporto tra il discepolo
e il maestro e segna profondamente il
percorso esistenziale del protagonista.
Presentano Beatrice Achille
e Cristina Babino
22
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Alle 15.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Luca Telese
Qualcuno era comunista
“Non pensi che ora il PCI dovrebbe
cambiare nome?” è la domanda che
viene rivolta a Achille Occhetto. Da
quel novembre 1989 cambieranno
molte cose. C’è un mondo che svanisce.
Un’accelerazione della storia senza
precedenti. La sinistra italiana passa
attraverso molti leader ma soprattutto una
straordinaria e a volte dolorosa vicenda
di popolo. Un autoritratto del comunismo
italiano attraverso i protagonisti, i fatti,
persino gli oggetti di un secolo. E ora?
Solo scissioni, gioco al ribasso, risse?
Persino ora, la Storia non è finita.
Presenta Elisabetta Pozzetto

Alle 16.00
Rocca di Monfalcone

in caso di maltempo in Biblioteca

Corrado Premuda
Trieste
Tutte le storie che si rispettino
cominciano in maniera fantastica e
avventurosa, scrive l’autore, ma per
Trieste, la storia è sempre stata così.
Premuda ci conduce alla scoperta di
una città speciale sin dall’origine dei
tempi, quando il dinosauro Antonio
abitava da queste parti prima che vi
approdassero gli Argonauti. Tutto ciò

che è accaduto dopo non è meno
affascinante e coinvolgente, come
suggeriscono i resti romani e il colle
di San Giusto, o piazza Unità d’Italia
con il molo Audace. A volte è stato
complicato, come ricorda la risiera di
San Sabba o il Museo della Guerra
per la pace, a volte misterioso come
la leggenda della Dama bianca o
l’omicidio Winckelmann, ma il presente
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di Trieste è molto spesso proiettato
verso il futuro. A brillare da lontano è
anche il costante sposalizio tra la natura,
marina o terrestre che sia, e l’ingegno
umano, come testimoniano il castello di
Miramare e il suo parco.
Presenta Sara Del Sal
Letture di Luisa Vermiglio

Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Maria Morigi
Afghanistan. Storia,
Geopolitica, Patrimonio
L’Afghanistan, orgogliosamente
indipendente, è stato duramente

provato dalla storia più recente
intessuta di colpi di stato, guerra
tra fazioni, interventi stranieri e
terrorismo, con la conseguenza
che ne è stato duramente colpito
l’importante patrimonio archeologico.
L’autrice, dopo aver tratteggiato
storia e tradizioni culturali e religiose
di questo paese, offre un panorama
del suo patrimonio, in ricordo dello
storico Giorgio Stacul, segnalando lo
stato attuale dei lavori di restituzione
e salvaguardia e denunciando le
responsabilità di furti e saccheggi. La
Valle di Bamiyan, tappa dell’antica Via
della Seta, con le vuote nicchie dei
Buddha giganteschi, rimane simbolo
di devastazione di civiltà e tessuto
sociale.
Presenta Sergio Zilli

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Stefano Mancuso
La pianta del mondo
Un libro pieno delle storie di piante che
intrecciandosi agli avvenimenti umani si
legano le une alle altre nella narrazione
della vita sulla Terra. Perché le piante
costituiscono la nervatura, la mappa (o
pianta) sulla base della quale è costruito
l’intero mondo in cui viviamo. Non
vederla, o ancora peggio ignorarla,
credendo di essere al di sopra della
natura, è uno dei pericoli più gravi per
la sopravvivenza della nostra specie.
Presenta Alberto Garlini
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Alle 17.00
Rocca di Monfalcone

in caso di maltempo in Biblioteca

Libri Selvatici

cittadino, tra storia, aneddoti e
curiosità. La camminata a passo lento,
della durata di circa 45 minuti, sarà
intervallata da soste per spiegazioni
e letture ad alta voce a cura di Cinzia
Benussi. In caso di maltempo la
passeggiata verrà annullata.

esplorazioni tra libri e natura per
bambini (dai 5 ai 10 anni) e famiglie
a cura di 0432 associazione culturale
I Libri Selvatici raccontano storie e
immagini di esploratori, trasmettono
il piacere della ricerca, ci mostrano
come cogliere l’inaspettato intorno
a noi. Attività di esplorazione per
osservare forme, colori e relazioni e
per soddisfare il naturale bisogno di
scoperta di bambini e bambine.

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Stefano Cosma
Castello di Spessa

Alle 17.00
Piazza della Repubblica

Passeggiata insolita
per Monfalcone
con Roberto Covaz

Appuntamento in Piazza della
Repubblica alla scoperta del centro

Non di solo gusto si arricchisce chi
frequenta il castello di Spessa, adagiato
al confine orientale della pianura
friulana. Della storia centenaria di
questa tenuta è stato ambasciatore
straordinario Giacomo Casanova, che
ne ha parlato nelle sue memorie, o
Lorenzo Da Ponte, il librettista di Mozart.
La storia di Spessa è anche quella delle
famiglie nobili che si succedettero nel
governo del paese lungo il Medioevo e
la prima età moderna, e dei loro segreti,
come la vinoterapia evocata da Carlo
Goldoni o la vinosofia alla base dei
trattamenti cosmetici del Novecento.
Presenta Antonio Trampus
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Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Marco Mantini
La zona monumentale
del Monte Sabotino
Il monte Sabotino, bastione
settentrionale della testa di ponte
austro-ungarica di Gorizia, rappresentò
un punto chiave del fronte dell’Isonzo.
Straordinaria fortezza nella pietra,
questo rilievo mostra ancor oggi
pregevoli testimonianze dell’ars

fortificatoria praticata prima dai reparti
tecnici austro-ungarici e, dopo l’agosto
1916, da quelli italiani.
Questo volume propone uno
strumento per comprendere
l’affascinante metamorfosi di un
Monte che per i suoi trascorsi
bellici entrò nel mito collettivo della
Grande Guerra, fu dichiarato “Zona
Monumentale”, attraversò il secondo
conflitto mondiale, le vicissitudini
del nuovo confine tra due mondi, la
Guerra Fredda e la caduta dei muri
per approdare a noi quale perpetuo
museo all’aperto a vocazione
transfrontaliera.
Presenta Marco Gaspari

Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

La strada è la metafora di tutto ciò
che incontriamo nella vita, che può
essere anche Maradona o Pavarotti,
Benigni o Bruce Springsteen, non
più importanti e formativi però
di una spogliarellista spagnola,
un pescatore cubano, un mago
messicano e il suo gallo Django.
Non perderti niente è
un’autobiografia irregolare, che
racconta un modo di guardare la vita
e il mondo con la fame di esperienze
e con la cautela della sensibilità,
accettando le sorprese della vita e
il fatto di dover imparare sempre
qualcosa di nuovo.
Presenta Valentina Gasparet
26
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Luca Barbarossa
Amare la strada
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Alle 20.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Maria Giovanna Maglie
I dannati del Covid
Terrorizzati, ignorati, abbandonati,
impoveriti. Il mostro cinese
in 12 storie estreme

Un anno e mezzo da incubo in dodici
storie che sono una precisa denuncia per
un disastro sanitario, economico e sociale
creato, oltre che dal virus, da scelte politiche
tanto evitabili quanto imperdonabili. L’Italia
ha pagato un prezzo terribile per i tagli alla
sanità, per l’assenza di un piano pandemico
e per le gravi incertezze del governo Conte
2. I cittadini hanno perso molte libertà, senza
essere tutelati da un programma per la
ripresa. E così, i “dannati del Covid” rischiano
di essere sempre di più, perché per molte
attività non ci sarà alcun ritorno alla normalità.

Alle 21.00
Teatro Comunale
Spettacolo tratto da

Il sognatore
di Ian McEwan

di e con Roberto Anglisani
produzione CSS Teatro stabile
di innovazione FVG
in collaborazione con l’Associazione
Stropula Cantieri Teatrali

parole, i suoi gesti evocano nello
spettatore immagini tanto concrete
da poter essere paragonate ad un
film. È quanto accade anche ne Il
sognatore, uno spettacolo che sembra
uscire letteralmente dalle pagine di
un grande romanzo come L’inventore
dei sogni dello scrittore britannico
Ian McEwan, un racconto scritto per
i ragazzi e perfetto per gli adulti, che
entra nel loro mondo e lo illumina.
Presenta Franco Ongaro

Roberto Anglisani è uno dei più raffinati
narratori del teatro italiano e, con i suoi
spettacoli, dà vita ad una narrazione
teatrale che ricorda il cinema. Le sue
27
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Alle 10.00
Palazzo Comunale
Sala del Consiglio

David Cusimano
Le Società di Mutuo
Soccorso

Società Monfalconese di Mutuo
Soccorso: 140 anni insieme a
Monfalcone
Nella seconda metà del 1800, in
uno specifico contesto storico e
sociale, nacquero le Società di Mutuo
Soccorso. Nell’incontro si analizzerà la
storia, il ruolo sociale e si racconterà il
percorso e l’evoluzione della Società
Monfalconese dal 1881 ai giorni
nostri; si partirà dalla parola insieme
per arrivare al concetto di comunità,
attorno a cui si costituisce il nucleo
delle Società di Mutuo Soccorso
e che si fonda sui valori di unità a
solidarietà. A conclusione dell’incontro,
Sergio Poian, Presidente della SMMS,
parlerà delle attività attuali e del futuro
dell’Associazione.

Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

che il friulano è un dialetto? Vi è
capitato di fare queste cose in Friuli e
di rischiare il pubblico linciaggio da
parte della popolazione locale? Non
fatevi trovare impreparati, finalmente
arriva 50 cose da non fare in Friuli.
Dopo il grande successo di 50 cose da
non fare a Trieste di Andrej Praselj, ecco
giungere anche la versione friulana,
per espandere i confini della vostra
incolumità. Una specie di guida al
contrario, per evitare imbarazzi e figure
barbine e al contempo scoprire molti
lati divertenti del Friuli.
Presentano Mauro Missana
e Andrej Praselj

Alle 10.30
Rocca di Monfalcone

Books in the City
Roccafantasy
Letture alla scoperta della fortezza
cittadina e della natura che la circonda.
A cura dei Lettori in Cantiere in
collaborazione con i volontari del
Servizio Civile Universale.
Per bambini dai 3 ai 10 anni e famiglie.
In caso di maltempo l’evento verrà
annullato.

David Benvenuto
Marco Tonus
50 cose da non fare
in Friuli
Avete ordinato uno spritz bianco con
il ghiaccio e il limone? Avete detto
29
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Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Alessandro Fullin
Jane Austen Cuguluf

Alessandro Fullin, scrittore, attore, regista
e comico, sarà intervistato dal suo editore
triestino, Carlo Giovanella, che passerà alla
storia per essere stato, almeno nel mondo
immaginario di Fullin, anche l’editore di
Jane Austen. Infatti, nel libro Jane Austen
Cuguluf, Fullin immagina che la grande
scrittrice, a causa dei bestseller delle
sorelle Brontë, abbia deciso di rinverdire
la sua fama non più nella lingua inglese
ma nell’altrettanto nobile dialetto della
Venezia Giulia. Nell’incontro si parlerà
anche dell’ultimo libro di Fullin scritto con
Marco Barbieri: Il cimitero delle argonaute.
Presenta Carlo Giovanella

Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Antonella Viola
Viaggio nel sistema
immunitario
Il sistema immunitario del nostro
organismo è capace di un’infinita
potenzialità: è pronto ad affrontare
qualsiasi nemico, codificandolo e
costruendo la propria memoria. La
stessa memoria che noi abbiamo
imparato ad aiutare con i vaccini. Di
fronte a quanto è accaduto e oggi
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accade, le risposte della politica sono
difficili. Ma come possiamo cambiare il
nostro modo di stare in un mondo che
è già cambiato sotto i nostri occhi?
Presenta Andrea Zannini

Alle 12.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Quarantunes
Marko Čepak Trio
in concerto
Il chitarrista Marko Čepak e il bassista
Roberto Franceschini, amici di lunga
data e musicisti jazz accademici, si sono
ritrovati durante l’isolamento forzato
e hanno composto e creato suoni e
stili nuovi, ritrovando una passione
comune verso il jazz melodico. Così
la quarantena diventa un’occasione
per creare dei brani originali chiamati
Quarantunes (canzoni di quarantena).
Le Quarantunes sono inizialmente
brani scritti per chitarra e basso, in
cui le linee di entrambi gli strumenti
si intrecciano. Hanno un colore jazz,
melodico e moderno, con spazio per
l’improvvisazione. Successivamente
Marko ha voluto aggiungere la batteria
per arricchire di ritmo il suono e il
mood dei brani. Si aggiunge così al
duo un grande batterista newyorkese
di fama mondiale: Anthony Pinciotti.
Marko e Anthony hanno già collaborato
nel passato suonando nel quartetto
della famosa cantante jazz americana
Rachel Gould.

Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Maddalena Fingerle
Lingua madre
Paolo Prescher odia le parole
sporche, quelle parole che secondo
lui non dicono ciò che dovrebbero
dire, e le persone ipocrite che le
pronunciano. Per questo odia la città
in cui è nato, Bolzano, con la sua
retorica sul bilinguismo e l’apparente
armonia identitaria. Da qui l’idea di
abbandonare l’italiano, il desiderio
di parlare una lingua incontaminata
e la fuga a Berlino, dove incontra
Mira, l’unica che riesce finalmente a
pulirgli le parole, tanto che persino
tornare a casa gli appare possibile. Si
consuma così un’ossessione in tre atti,
in cui Maddalena Fingerle riflette sul
valore delle parole e sul loro potere
e, attraverso uno stile fulmineo e
raffinato, rivela il senso più profondo
del linguaggio. Vincitrice della XXXIII
edizione del Premio Italo Calvino.
Presenta Arianna Boria
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Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Maurizio Crema
Naviganti di frodo

Germano Pontoni
Gente di mare. Matricola
771 Monfalcone

Il mare antistante Monfalcone è il mare
di Venezia, è il mare dell’Istria e della
Dalmazia, il mare delle avventure. Tre
giovani, animati dalla spensieratezza
dell’adolescenza, decidono di
intraprendere un viaggio
da Venezia verso la costa dalmata su un
ventiquattro piedi, sottratto di nascosto
ad uno dei loro genitori. Sulle onde
dell’Adriatico, spinti solo dai venti,
scopriranno vicende inaspettate e
dolorose, ma anche l’amicizia e la nascita
di legami profondi e indissolubili.
Presenta Beppe Calgaro

Il giovane Germano è attratto dal mare
e dalla navigazione: Monfalcone lo
chiama e lui risponde, cercando in
tutti i modi di poter continuare la sua
esperienza lavorativa come cuoco sulle
grandi navi. Con la spavalderia della
gioventù, il giovane si imbarca sulle
navi Asia e Africa del Lloyd Triestino,
e scopre la necessità di ricostruire
un nuovo sé stesso, tra le onde e
l’immensità blu del mare, e attraverso un
lavoro affascinante che non dà meriti se
non attraverso grandi fatiche.
Presentano Luca Fasan e Maura Pontoni

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Giulio Sapelli
Nel cuore della crisi
mondiale
Il cuore della crisi mondiale è in
Europa. Fino a quando reggerà
quel filo che tiene insieme le nazioni
europee senza che la sua lacerazione
ci riporti indietro nella storia.
Viviamo un’epoca di cambiamenti
che preannunciano una profonda
riconfigurazione del sistema politico
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mondiale. A soffrire maggiormente
questi cambiamenti è l’Europa,
che pare aver dimenticato quegli
insegnamenti legati alla diplomazia,
alle regole della ragion di Stato, che le
avevano garantito prosperità e stabilità
nella seconda metà del Novecento.
Presenta Michelangelo Agrusti

Alle 18.00
MuCa - Museo
della Cantieristica

Festival
Emozione e Lavoro

La Musica nei luoghi
dell’archeologia industriale

Concerto per duo violino e viola
Verena Rojc, violino
Roberto Papi, viola
Il programma del concerto di sviluppa
intorno a tre grandi compositori: si
inizia da Händel per poi passare a
Mozart e Bach. Si tratta di pagine di
breve durata, caratterizzate da uno
stile allegro e spensierato. Il violino
e la viola sono due voci equipollenti,
raramente una prevale sull’altra: i due
strumenti possono così dialogare a
pieni polmoni.

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD

Anna Sustersic
Denis Perilli
Veneto e
Friuli-Venezia Giulia.
Da Arabba a Muggia
La guida racconta tutte e 36 le
tappe del viaggio che dalle Dolomiti
Bellunesi finisce ad affacciarsi sul
Mare Adriatico, in un percorso di oltre
500 km unico per natura e storia, non
privo di sconfinamenti in Alto Adige
e nella Carinzia austriaca. Dopo aver
attraversato le rocce maestose delle
Dolomiti, i prati verdeggianti della
Carnia, le Alpi Giulie e il Carso, i pendii
si fanno più dolci, i dislivelli meno
impervi e, lentamente, si raggiungono
Trieste, Muggia e il mare. Le pagine di
questa guida racchiudono il cuore del
Sentiero Italia CAI: ci consentono infatti
di scoprire territori meno blasonati, di
camminare sulla storia, di immergersi
in culture di confine in cui ancora oggi
è molto forte il senso di identità e
appartenenza.
A cura del CAI Sezione di Monfalcone.
Presenta Giuliana Tonut
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Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio NORD

Sebastiano Barisoni
Terra incognita.
Una mappa del nuovo
orizzonte economico

La nostra resistenza al cambiamento e
l’illusione di un ritorno all’età dell’oro
rendono ancora più incerta la rotta verso
una terra ancora sconosciuta, quella
che viene dopo la crisi economica e
l’aggravarsi delle conseguenti incertezze
con la pandemia: vorremmo archiviare
la globalizzazione ma non rinunciare
ad abitare un mondo che, del resto, ha
sempre più bisogno di conoscenza,
scambi, accordi ambientali. Solo
superando pregiudizi e stereotipi potremo
liberare lo sguardo sull’orizzonte del futuro.
Presenta Omar Monestier

Alle 21.00
Teatro Comunale

In viaggio sul Rex, un
transatlantico in musica
Concerto con la Shipyard Big Band
diretta dal M° Flavio Davanzo e la
partecipazione del giornalista Pietro
Spirito in veste di narratore
Uno spettacolo in cui si rivivrà l’atmosfera
che si respirava sullo storico Rex
attraverso l’esecuzione di brani originali e
balli in voga negli anni ’30 del Novecento.
Un racconto fatto di immagini, suoni e
suggestioni d’altri tempi.
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I luoghi di Geografie
sal i t a alla r o cca

6.

1.
Biblioteca Comunale
Via Ceriani, 10
2.
Centro Giovani
Innovation young
Viale San Marco, 70
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9.

sc
o

5.
Palazzo Comunale
Piazza della Repubblica, 8

7.
8.

6.
Rocca di Monfalcone
7.
Spazio NORD
Piazza della Repubblica

Stand Mondadori Bookstore
Piazza della Repubblica

5.
vi

via IX giugno

8.
Spazio SUD
Stand Libreria Ubik Rinascita

opolo
c o rs o d e l p

a

f.

10.
3.

ll

i R
o

ss

e ll

v i al e sa n marc o

4.
MuCa – Museo della
Cantieristica
Via del Mercato, 3

s.

3.
Giardino Unicef
Via Fratelli Rosselli

i

1.
2.

9.
Teatro Comunale
Corso del Popolo, 20
10.
IAT - Ufficio di Informazione
e Accoglienza Turistica
Via Sant’Ambrogio, 21

4.
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Tutti i nostri libri

Disponibili presso la Biblioteca Comunale di Monfalcone e le biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblbioGo!

MERCOLEDÌ 22
SETTEMBRE

GIOVEDÌ 23
SETTEMBRE

VENERDÌ 24
SETTEMBRE

ANTONIO CAPRARICA
Elisabetta. Per sempre
regina. La vita, il regno,
i segreti, Sperling & Kupfer,
2021

CHIARA CARMINATI
Un pinguino a Trieste,
Bompiani, 2021

ANDREA MAGGI
Conta sul tuo cuore, Giunti,
2021

PERICLE CAMUFFO,
MONICA ZORNETTA
Alla fine del mondo. La
vera storia dei Benetton
in Patagonia, Stampa
Alternativa, 2020

JACOPO IBELLO
Guida al turismo industriale,
Morellini, 2020

MARTINA LIVERANI
Atlante di geogastronomia,
Mondadori Electa, 2020
GIANNI PASINI
Rotta su Venezia in barca
e in bici lungo la litoranea,
Ediciclo, 2021
RAY BRADBURY
Fahrenheit 451,
Mondadori, 1956

FEDERICA MARZI
La mia casa altrove,
Bottega Errante, 2021
GIOVANNI BRIZZI
Andare per le vie militari
romane, Il Mulino, 2020
MATTEO FEMIA
Il letargo degli orsi a
Sarajevo. Nove vicende
viandanti di uomini e di
frontiere, Qudulibri, 2020
FRANCO PERCO,
UMBERTO SARCINELLI,
LUCIO TOLAR
Dalle Alpi Giulie al mare.
Viaggio nella biodiversità,
Tiglio, 2020
DANIELE ZOVI
In bosco. Leggere la natura
su un sentiero di montagna,
Utet, 2021
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SABATO 25
SETTEMBRE
PIO BAISSERO
Per Sua Maestà: storia
di una nave e dei suoi
equipaggi, Luglio, 2020
CHIARA GALLANTI, ELENA
CANADELLI, GIOVANNI
DONADELLI, MAURO
VAROTTO
Esplora Misura Racconta.
Alle origini del primo
Museo di Geografia in Italia,
Cierre, 2020
STEFANO COSMA,
ELISA BALDO
Il Gusto dei Saperi
tra Carso e Isonzo,
Consorzio Culturale
del Monfalconese, 2021
DIEGO MARANI
La città celeste,
La nave di Teseo, 2021
MINA FIORE
Doppia impressione, Vydia,
2021
LUCA TELESE
Qualcuno era comunista.
Dalla caduta del Muro alla
fine del PCI a oggi, una
grande storia di leader e di
popolo, Solferino, 2021
CORRADO PREMUDA
Trieste, EL, 2020

MARIA MORIGI
Afghanistan. Storia,
geopolitica, patrimonio,
Anteo, 2021
STEFANO MANCUSO
La pianta del mondo,
Laterza, 2020
STEFANO COSMA
Castello di Spessa.
Affascinanti intrecci di
memorie ed esperienze di
benessere, Nuove Edizioni
della Laguna, 2021
MARCO MANTINI
La zona monumentale
del Monte Sabotino. Storia e
memoria della straordinaria
fortezza sull’Isonzo,
Gaspari, 2021
LUCA BARBAROSSA
Non perderti niente,
Mondadori, 2021
MARIA GIOVANNA
MAGLIE
I dannati del Covid.
Terrorizzati, ignorati,
abbandonati, impoveriti.
Il mostro cinese in 12 storie
estreme, Piemme, 2021
IAN MCEWAN
L’inventore di sogni,
Einaudi Ragazzi, 1994

DOMENICA 26
SETTEMBRE
DAVID BENVENUTO,
MARCO TONUS
50 cose da non fare in Friuli,
White Cocal Press, 2021
ALESSANDRO FULLIN
Jane Austen Cuguluf,
Mgs Press, 2020
Il cimitero delle argonaute
(con Marco Barbieri),
Voglino, 2021
ANTONELLA VIOLA
Danzare nella tempesta.
Viaggio nella fragile
perfezione del sistema
immunitario, Feltrinelli, 2021
MADDALENA FINGERLE
Lingua madre, Italo Svevo,
2021
MAURIZIO CREMA
Naviganti di frodo,
Risfoglia, 2021
GERMANO PONTONI
Gente di mare. Matricola
771 Monfalcone, L’Orto
della Cultura, 2021
GIULIO SAPELLI
Nella storia mondiale. Stati
Mercati Guerre, Guerini
e Associati, 2021
ANNA SUSTERSIC
DENIS PERILLI
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Da Arabba a Muggia,
Idea Montagna, 2021
SEBASTIANO BARISONI
Terra incognita. Una mappa
per il nuovo orizzonte
economico, Solferino, 2020
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Ecco una selezione di titoli per accompagnare
bambini e ragazzi alla scoperta delle mille
sfaccettature della Geografia.
Gli opuscoli con i consigli di lettura “GeoRagazzi”
si possono scaricare dal sito
www.geografiemonfalcone.it
Yukie e l’orso - Alice
Keller, Maki Hasegawa
(Kira Kira, 2020)
Coll: BAMBINI KEL
L’arca dei draghi testi di Curatoria Draconis,
illustrazioni di Tomislav
Tomic (Rizzoli, 2020)
Coll: BAMBINI 398 DRA

Atlante delle sirene.
Mappe e storie di
incantatrici dal mare testi di Anna Claybourne,
illustrazioni di Miren
Asiain Lora (Magazzini
Salani, 2020)
Coll: BAMBINI 398 CLA

Canti dal mondo - Cecilia
Pizzorno, Ester Seritti,
illustrazioni di Giulia
Orecchia (Curci, 2020)

Coll: RAG MULTICULTURALE PIZ

La cucina della notte Maurice Sendak (Adelphi,
2020)
Coll: ALBI ILLUSTRATI SEN

Il giardino curioso - Peter
Brown (Giralangolo, 2018)
Coll: ALBI ILLUSTRATI BRO

Smon Smon - Sonja
Danowski (Orecchio
acerbo, 2018)

Coll: ALBI ILLUSTRATI DAN
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Atlante dei luoghi che non
esistono - Mia Cassany,
Ana de Lima (Sassi
Editore, 2019)
Coll: BAMBINI CAS

C’era una volta una
Goccia. La storia
dell’acqua - James Carter,
illustrazioni di Nomoco
(Lapis, 2019)
Coll: BAMBINI 553 CAR

Cerfoglio - Ludwig
Bemelmans, traduzione
di Gabriella Tonoli
(LupoGuido, 2020)
Coll: BAMBINI BEM

L’erbaccia - Quentin Blake,
traduzione di Sara Saorin
(Camelozampa, 2021)
Coll: ALBI ILLUSTRATI BLA

La grande quercia Gerda Muller, traduzione
di Laura Tenorini (Natura
e cultura, 2017)
Coll: BAMBINI MUL

Infinito. I magici cicli
dell’universo - Mariona
Cabassa, Soledad Romero
Mariño (Lapis, 2020)
Coll: BAMBINI 501 CAB

Atlante dei luoghi
immaginati. Città, isole e
paesi delle grandi storie a cura di Anselmo Roveda,
illustrazioni di Marco Paci
(EDT, 2020)
Coll: BAMBINI ROV

Che cos’è un fiume? Monika Vaicenaviciené
(Topipittori, 2019)
Coll: BAMBINI 551 VAI

La grande fuga Ulf Stark, traduzione
di Laura Cangemi,
illustrazioni di Kitty
Crowther
(Iperborea, 2020)
Coll: BAMBINI STA

Mio padre, il grande pirataun racconto di Davide
Calì, illustrato da Maurizio
A.C. Quarello (Orecchio
Acerbo, 2013)
Coll: BAMBINI CAL

Il paese di Juan - Marìa
Teresa Andruetto,
traduzione di Ilide
Carmignani, illustrazioni
di Gabriel Hernàndez
(Mondadori, 2014)
Coll: BAMBINI AND

La signora Lana e il
mistero degli ombrellini
cinesi - Jutta Richter,
illustrazioni
di Günter Mattei,
traduzione di Bice Rinaldi
(Beisler, 2020)
Coll: BAMBINI RIC

Taiji - scritto da Geert Vons,
illustrato da Roger Olmos,
traduzione di David
Haughton (Logos, 2021)
Coll: BAMBINI 333 VON

Viaggio incantato
- Mitsumasa Anno
(Babalibri, 2018)

Coll: ALBI ILLUSTRATI ANN

Atlante dei luoghi
immaginari Pierdomenico
Baccalario, Davide Calì,
illustrazioni
di Isabella Mazzanti
(Mondadori, 2017)
Coll: RAGAZZI BAC

Atlante geo-grafico
- Regina Giménez
(Topipittori, 2021)

Coll: BAMBINI 910 GIM

Cantalamappa. Atlante
bizzarro di luoghi e
storie curiose - Wu Ming,
illustrazioni di Paolo
Domeniconi (Mondadori
Electa, 2015)
Coll: BAMBINI WUM

Goro goro. La pesca della
stella, il viaggio di Daruma
e altre storie giapponesi –
Laura Imai Messina
(Salani, 2021)
Coll: BAMBINI IMA

La casa sul lago. La storia
di una casa, un secolo di
storia - Thomas Harding,
illustrazioni di Britta
Teckentrup (Orecchio
acerbo, 2020)
Coll: BAMBINI HAR

Cult. 40 luoghi tra cielo
e terra - Giancarlo Ascari,
Pia Valentinis (Einaudi
ragazzi, 2020)
Coll: RAGAZZI 726 ASC

La diga - David Almond,
illustrazioni di Levi
Pinfold, traduzione
di Damiano Abeni
(Orecchio acerbo, 2018)
Coll: BAMBINI ALM

Granpà - Christophe Léon,
traduzione di Sara Saorin
(Camelozampa, 2021)
Coll: RAGAZZI LEO

John della notte Gary Paulsen, traduz.
di Manuela Salvi
(Equilibri, 2019)
Coll: FRONTIERE PAU

Mononoke. L’ora
degli spiriti maligni scritto e illustrati
da Matthew Meyer,
traduzione di Ornella
Civardi (Nuinui, 2021)

Il nastro rosso - Janja
Vidmar, traduzione
di Lucia Gaja Scuteri,
illustrazioni di Maria
Castellana
(Besa muci, 2021)
Coll: RAGAZZI VID

Le 12 mappe che
spiegano il mondo
ai ragazzi - Tim Marshall,
illustrazioni
di Grace Easton e Jessica
Smith, traduzione
di Sara Caraffini
(Garzanti, 2020)
Coll: RAGAZZI 912 MAR

L’albero al centro
del mondo - Jaco Jacobs,
trad. di Marina Mercuriali
(Rizzoli, 2019) .
Coll: RAGAZZI JAC

Alma del vento. Lo
straordinario viaggio
di due ragazzi in fuga
sulle onde della libertà
- Timothée De Fombelle
(Mondadori, 2021)
Coll: RAGAZZI DEF

La danza delle rane Guido Quarzo, Anna
Vivarelli, illustrazioni
di Silvia Mauri (Editoriale
scienza, 2019)
Coll: RAGAZZI QUA

Coll: 398.2 MEY

Mustang - Marta Palazzesi
(Il Castoro, 2020)
Coll: RAGAZZI PAL
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Aspettando Geografie 2021
La terza edizione del Festival Geografie è stata preceduta da un fitto elenco di
appuntamenti a tema, curati dalla Biblioteca Comunale di Monfalcone.
Piazza Unità d’Italia, Giardino della Biblioteca, Rocca, Centro Giovani: tutti
questi luoghi hanno fatto da cornice a presentazioni librarie, spettacoli teatrali
e passeggiate culturali pensate per animare la città nelle serate estive e far
respirare al pubblico lo spirito del Festival. Questo il calendario:

Venerdì 18 giugno
ore 18.30
Emilio Rigatti
Retromundi

Giovedì 8 luglio
ore 18.00
Alberto Fiorin
Diego Masiello
La Via Flavia a piedi

Venerdì 16 luglio
ore 21.00
Marina Lalović
La cicala di Belgrado

Mercoledì 7 luglio
ore 18.30
Cristiano Leban
13 agosto. A volte si vince
a volte si impara

Giovedì 8 luglio
ore 21.00
Associazione “Stropula
Cantieri Teatrali”
Ciacole de casa nostra

Giovedì 22 luglio
ore 18.30
Nadia Pastorcich
Lelio Luttazzi e la settima
arte. Musicista, attore e
regista
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Giovedì 22 luglio
ore 21.00
Enrico Galiano
Felici contro il mondo

Mercoledì 28 luglio
ore 21.00
Sara Segantin
Non siamo eroi

Domenica 25 luglio
ore 21.00
Venerdì 10 settembre
ore 21.00
Festival del Giornalismo,
Ronchi dei Legionari

Giovedì 5 agosto
ore 21.00
Francesco Boer
Troverai più nei boschi

Giovedì 12 agosto
ore 21.00
Passeggiata insolita per
Monfalcone
con Roberto Covaz

Giovedì 16 settembre
ore 18.30
Associazione “Arteatro”
Kon-Tiki
Spettacolo di teatro
a leggio

La principessa che il mare
non volle. Storia della
Stockholm, la nave del fuoco
Lettura scenica
testo di Roberto Covaz

Monfalcone
ritratto
sentimentale
di una città
C oncorso
F otografico

Un concorso per dare una
personale lettura dell’angolo
della Terra nel quale abitiamo,
attraverso l’occhio della
macchina fotografica.
Premiazioni Sabato
25 settembre, ore 12.00
Piazza della Repubblica
Spazio NORD
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Chi ha fatto Geografie

Istituzionali

Main sponsor

Associazioni di categoria

_______________________
Media partner

_______________________
Con il patrocinio di

_______________________
Con la partecipazione di

0432
Associazione
culturale

Associazione
Arteatro

Società di Mutuo
soccorso
di Monfalcone

Trio Cepak

La città murata e oltre.
Un viaggio nell’arte
e nell’archeologia nel segno
di Dante

Galleria Espositiva Piazza Cavour, 44
Orario di apertura:
Mercoledì 10 – 13
Venerdì 10 – 13
Sabato 10 – 13 / 16 – 19
Domenica 10 – 13 / 16 – 19

Aperture straordinarie
Giovedì 23 settembre
Apertura 16 – 19
Alle 18.00 lettura scenica
Inferno con Massimiliano Finazzer Flory
Venerdì 24 settembre
Apertura 10 – 19
Alle 18.00 lettura scenica
Purgatorio e Paradiso con Massimiliano Finazzer Flory
Sabato 25 settembre
Apertura 10 – 19
Domenica 26 settembre
Apertura 10 – 19

