Stupore, mito, meraviglia: il ritorno al formato large
Cormònslibri: da mercoledì 16 al 4 dicembre quattrocento ospiti spalmati in cento eventi. Fra di essi:
Caprarica, Carlotto, Riva, Mazzucco, Mazzariol, De Lillo, Causio
di Emanuela Masseria
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CORMÒNS. Ruota attorno al tema “Stupore: mito, mutamento, meraviglia” l’undicesima edizione di
Cormònslibri, Festival del libro e dell’informazione che torna in formato "poderoso" con oltre cento
eventi e circa quattrocento ospiti distribuiti in trentasei giornate.
La manifestazione, presentata ieri dal direttore artistico Renzo Furlano con il supporto di Sabrina
Vidon e del vicesindaco Lucia Toros, nonostante le insidie del low budget, toccherà tredici città del
Friuli Venezia Giulia dal 16 novembre al 4 dicembre.
Gli appuntamenti si terranno fra la Sala Italia (via Friuli 28 a Cormòns) ma anche in altre sedi
esterne, grazie alle numerose collaborazioni con varie realtà del territorio regionale.
Ci saranno come sempre dibattiti, conversazioni, conferenze ma anche mostre, concerti,
documentari, laboratori, letture sceniche, rappresentazioni teatrali, con la partecipazione di
personalità pubbliche, studiosi, scrittori, artisti e giornalisti di prestigio nazionale e internazionale.

Non mancheranno i racconti di persone, di vite e di esperienze. Nelle diciannove giornate di
rassegna saranno presentati circa una sessantina di libri.
Fra i nomi di quest’anno ricordiamo Claudia De Lillo, Giacomo Mazzariol, Roberto Vacca, Antonio
Caprarica, Pier Carlo Morello, Chiara Saraceno, Giulia Innocenzi, Edoardo Boncinelli, Franco Causio,
Luigi Riva, Massimo Carlotto, Melania Mazzucco, Chaimaa Fatihi, Roberto Corradi, Andrea Scanzi,
Abdom Pamich, Michele Corradino, Guido Craniz, Telmo Pievani, Francesca Ghirardelli, Maria
Gabriella Luccioli, Maurizio Miglia, Cristina Guarnieri, Martina Vocci, Giacomo Russo Spena e molti
altri.
Un programma ricco e variegato che spazierà tra le tematiche più varie trattando di ambiente, salute,
scienza, politica, legalità, religione, sport, storia, filosofia, solidarietà.
Una delle novità di quest’anno è la sezione Incontri de Il Piccolo, che vedrà intervenire Antonello
Caporale (il 17), Andrea Tarabbia (il 24) e Carla Benedetti (il 2 dicembre).
Cormònslibri è anche il Festival delle diversità che inaugura con lo spettacolo (unico in Italia) La
cenere e il fiore, con protagonisti gli anziani della Casa di Riposo di Cormòns (il 16).
Tanti gli eventi artistici: cinque concerti, nove rappresentazioni teatrali, tre spettacoli, otto eventi
musicali, quattro letture sceniche e due mostre.
In scena vedremo il duo Dos Folks, Aida Tagliente, Pier Luigi Corona, Daniele D’Agaro, Gionata
Brandolin, Bojan Bensa, Elisabetta Salvatori, Marta Cuscunà, Elisa Menon, Paolo Fagiolo, Overtour,
Lucilla Giagnoni, Our Voice e molti altri. Gran chiusura, nel Teatro comunale di Cormòns, con
Shakespeare e Cervantes: inventori di memorie e sogni (il 4 dicembre) a cura della
Mitteleuropa Orchestra.
Altre novità sono la collaborazione con Ikea - Tiare Shopping che ospiterà, nella Piazza Maravee, il
concerto della Gone with the swing Band (il 20), e con Centostazioni che vedrà il pianista jazz
friulano, Claudio Cojaniz, suonare all’interno della stazione ferroviaria di Trieste (il 17).
Confermati anche quest’anno gli appuntamenti di Cormònslibri per le scuole (quattordici incontri che
interesseranno oltre duemila, fra bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia alle superiori), il Premio
letterario “Alessandro Pesaola”, il concorso per aspiranti giornalisti “Giulio Regeni”, il Concorso per
pianisti “Giovani germogli” e il Corso di giornalismo, aperto a tutti, che vedrà come docente Giovanna
Casadio, firma de La Repubblica.
Anche per questa edizione il pubblico potrà partecipare alle Camminate letterarie e assaggiare il
piatto Cormònslibri nei ristoranti convenzionati. Il Festival è promosso dal Comune di Cormòns in
collaborazione con l’associazione Culturaglobale.
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