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Dall’agorà alla Transalpina
sotto il cielo

di piazza Libertà

Ritorna “La Notte dei Lettori”, festival nato da un’idea del Comune di Udine 
assieme alle librerie, per svelare la grande passione che da sempre la città nutre 
verso i libri e i loro protagonisti.
Per la nona edizione del 2022, si è scelto di accogliere con convinzione l’invito 
rivolto dalla Regione Friuli Venezia Giulia per creare un percorso di avvicinamento, 
comune e condiviso, tra le varie iniziative e realtà, così da arrivare come approdo 
al progetto riguardante Gorizia e Nova Gorica, che nel 2025 saranno Capitale 
europea della cultura.
Da tale spunto è stato elaborato un tema inedito e di forte suggestione: 
“Dall’agorà alla Transalpina sotto il cielo di piazza Libertà”.
La piazza vista insomma come protagonista del Festival in ogni sua espressione. 
Piazza quale momento di incontro, dialogo, condivisione, manifestazione, del 
mercato o dei generi letterari, reale o virtuale, partendo dalla storica “agorà” 
delle città greche nell’antichità per giungere alla Transalpina goriziana di oggi, 
simbolo fino a qualche anno fa di un mondo diviso drammaticamente da un 
muro e da una cortina di ferro e ora possibile luogo di incontro, pace, confronto, 
con in primo piano il ruolo da affidare alla cultura.
Il tema cita ancora il cielo di piazza Libertà, punto nevralgico e centrale nel 
festival di Udine, che poi si dirama in tanti altri luoghi e piazze.
La guerra esplosa in febbraio in Ucraina, con gli scenari drammatici che schiude, 
ha dato ancora più pregnanza e significato al tema scelto. Si chiama piazza Libertà 
pure il cuore della città ucraina di Kharkiv, ed è una delle più vaste d’Europa. 
Si evidenzia così un ulteriore forte richiamo che ci fa riflettere, e che parte dalla 
nostra piazza Libertà, per capire quanto accade nell’Europa a noi vicina e cosa 
incombe sul suo immediato futuro.
Così si presenta “La Notte dei Lettori” con la sua nona edizione, affidandosi 
a straordinari protagonisti, a tanti spunti e alla passione del pubblico, in 
un’atmosfera che vuole anche essere di incontro e di festa.
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Anticipazioni

Martedì

7 giugno
Ore 18:00
Biblioteca Civica 
Vincenzo Joppi

1° evento di anticipazione del festival
Leggere Paolo Maurensig 
“Il quartetto Razumovsky”
Commenti e letture di Martina Delpiccolo. 
Interventi musicali di Riccardo Pes. Il ricordo 
di Michele Meloni Tessitori.
A un anno dalla scomparsa del grande scrittore, il 
festival riparte dal suo ricordo e dal suo romanzo 
postumo (pubblicato da Einaudi) che si interroga 
sull’impeto della memoria e della musica.

Mercoledì

8 giugno
Ore 18:00
Biblioteca Civica 
Vincenzo Joppi

Dalle Alpi Giulie alle Dolomiti. Sentieri e 
parole.
Intervengono Uberto Fortuna Drossi, 
Melania Lunazzi ed Elisabetta de Dominis.
Prima edizione del concorso letterario dedicato 
alla montagna, sostenuto da Promoturismo Fvg, 
sull’innovativa piattaforma Kepown.

Giovedì

9 giugno
Ore 17:30
Casa della 
Confraternita, 
Castello di 
Udine

“Silvio Maria Bujatti. Mago della luce”
Inaugurazione della mostra fotografica a 
cura di Guarnerio Soc. Coop.
A quarant’anni dalla morte, omaggio al fotografo 
udinese Silvio Maria Bujatti (1890-1982), conosciuto 
come “il mago del flou”. La mostra, realizzata grazie 
al patrimonio di immagini di diversi nuclei familiari, 
propone una selezione di circa 60 fotografie e 
inaugura la 1a tappa di un percorso di ricerca sui 
fotografi friulani, curata dalla Guarnerio. Mostra 
aperta fino al 10 luglio.

Giovedì

9 giugno
Ore 20:30
Libreria Friuli, 
Largo dei Pecile

“Gli uccelli ci spiano (e altre fantasie di 
complotto)”
Con Pippo Civati

A partire dalla favola degli uccelli-robot, il breve 
saggio di Pippo Civati (People editore) porge al 
lettore non verità assolute ma riflessioni e suggestioni 
che possano superare la facile contrapposizione tra 
il torto e la ragione in cerca di senso nell’epoca del 
controllo, della frattura sociale, dell’immaginazione 
negata.

Dopo i 42 eventi dell’anteprima “Aspettando… La Notte dei Lettori”
che si è svolta dal 23 aprile al 3 giugno coinvolgendo 20 Comuni e 17 case editrici,
CONTO ALLA ROVESCIA… in attesa dell’inaugurazione del 10 giugno.
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Agorà Piazza Libertà
Loggia del Lionello
Venerdì 10 giugno, ore 16.00
Inaugurazione del festival La Notte dei lettori 2022. “Dall’agorà alla 
Transalpina sotto il cielo di piazza Libertà”. Parole e musica senza confini

Saluti del sindaco di Udine Pietro Fontanini e dell’assessore alla Cultura Fabrizio 
Cigolot.
Intervengono: il presidente dell’Associazione Mitteleuropa Paolo Petiziol, il presidente 
del Premio Friuli Storia Tommaso Piffer, la direttrice del Conservatorio Statale di Musica 
J. Tomadini di Udine Flavia Brunetto.
Interventi musicali degli studenti del Conservatorio Tomadini.
In collegamento dalla piazza Transalpina di Gorizia: la direttrice dell’Istituto GO!2025 Kaja 
Širok, il presidente di èStoria Adriano Ossola, il giornalista Vincenzo Compagnone, il 
direttore della scuola di musica Glasbena Matica Manuel Figheli. Interventi musicali 
degli studenti della Glasbena Matica.

Venerdì 10 giugno, ore 18.00
Quale Europa dopo l’Ucraina? Nel cuore della guerra 
attraverso il racconto degli inviati
Con Fausto Biloslavo e Andrea Romoli. 
Introduce e modera il direttore del Messaggero Veneto e de Il 
Piccolo, Omar Monestier.
Da oltre 3 mesi viviamo sotto il segno del conflitto che lacera 
il cuore dell’Europa e del mondo. Tragedie narrate a cadenza 
quotidiana nelle cronache, polemiche e riflessioni che hanno 
coinvolto ogni aspetto dei media e della galassia social. Un 
confronto che parte dalla testimonianza dei giornalisti in prima 
linea.
Venerdì 10 giugno, ore 20.00
Piazza Stadio. La grammatica del calcio per leggere la società
Tommaso Labate, autore di “Inter social club” (Mondadori), dialoga con 
Domenico Pecile
Il libro propone un viaggio nel tifo calcistico che è qualcosa di più di una storia d’amore 
o di una fede religiosa: una condizione dell’essere e anche un mezzo per analizzare il 
contesto sociale.

Venerdì 10 giugno, ore 21.30
IncertoQuaranta. In-certe interviste. Quattro, cinque chiacchiere con 
Fabiano, Claudio ed Elvio
Con Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi

Il Teatro Incerto di Gradisca di Sedegliano, trio amatissimo, compie 40 anni di storia, piena 
di emozioni, esperienze, successi, tra spettacoli entrati nella piccola grande leggenda 
della nostra terra. In collaborazione con il Css Teatro Stabile di Innovazione del Friuli 
Venezia Giulia.
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Venerdì 10 giugno, ore 22.30 
In schirie viars la “Fieste”

Al termine dell’intervista sotto la Loggia del Lionello, i tre attori del Teatro Incerto (Fabiano 
Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi), accompagnati dal musicista Giorgio Parisi e 
da tutto il pubblico, si metteranno in cammino, in schiera, attraverso il centro di Udine per 
raggiungere il Teatro San Giorgio dove a Mezzanotte…

Teatro San Giorgio 
Venerdì 10 giugno, alle 24.00 - “Fieste”

Spettacolo con il Teatro Incerto che propone uno dei suoi cavalli di 
battaglia, un viaggio tenero e struggente alla ricerca di un amore 
perduto, il tentativo di riprendere in mano la propria esistenza e 
ritrovare la gioia di vivere nonostante le avversità. Uno spettacolo 
divertente, ma che non rinuncia a scandagliare l’animo umano. E 
alla fine grande “fieste” per coinvolgere attori e pubblico.
In collaborazione con il Css Teatro Stabile di Innovazione del Friuli 
Venezia Giulia.

Sabato 11 giugno, ore 10.30
Piazza delle manifestazioni. Lavori e diritti.
“Confessioni di tre sindacalisti friulani” (edito da Il Friuli) 
di Ferdinando Ceschia, Gino Dorigo e Roberto Muradore. Dialoga con gli 
autori Giacomina Pellizzari

La storia, quella vissuta dalla gente comune e che raramente finisce sui libri di scuola, è 
fatta di lavoro, passioni, sentimenti, esperienze, incontri, vittorie e anche sconfitte. Tre 
personaggi storici di queste battaglie in Friuli hanno raccontato tutto in un libro, da cui 
è possibile trarre ulteriori spunti per riflettere sulla situazione di oggi quando il tema dei 
diritti resta attualissimo. 

Sabato 11 giugno, ore 11.30
Luigi Garzoni nell’interpretazione del vilotâr Lino 
Straulino

Per il cinquantesimo dalla morte del maestro Luigi Garzoni 
di Adorgnano, compositore, insegnante, filologo, critico 
musicale, poeta e cantore del Friuli, il cantautore carnico 
Lino Straulino propone alcune tra le sue più celebri villotte 
in un’interpretazione originale e di forte suggestione.
In collaborazione con la Società Filologica Friulana.

Sabato 11 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.00
Job Breakfast Uniud
Va in scena il “Career Day” dell’Università degli studi di Udine, per facilitare l’incontro tra 
aziende e laureati/studenti.
Presentazioni delle aziende. Colloqui di selezione “one to one” di laureati e studenti con 
realtà regionali e non e opportunità lavorative per tutte le aree di interesse. L’evento, tra 
Loggia del Lionello, Loggia di San Giovanni e Salone del Popolo, è promosso dal Career 
Center dell’Università.
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Sabato 11 giugno, ore 12.30 
“Mama Moja. Cent ricetis plui une” di Lucia Pertoldi
Dialogano con l’autrice Armando Mucchino e Roberto Zottar

Il libro, edito dalla Società Filologica Friulana, raccoglie 101 ricette tratte dalla tradizione 
di ieri e di oggi.

Sabato 11 giugno, ore 16.30 
Scegli la tua Mappa parlante e vai!

Radio Magica ti aspetta per raccontare in maniera affascinante e inedita le storie del 
territorio… Le Mappe parlanti propongono uno strumento che vuole mettere in pratica il 
collaudatissimo slogan “Ascolta, guarda e gioca in…”. Si tratta di vere e proprie mappe 
cartacee del territorio, realizzate da illustratori di grande esperienza.

Sabato 11 giugno, ore 17.30 
Leggere contesti e confini
Intervengono Raoul Pupo, Primož Sturman e Walter Tomada

Partendo dal libro “Bestiario di confine” (Bottega Errante) di Sturman, passando per 
“Adriatico amarissimo” (Laterza) di Pupo e approdando a “Storia del Friuli e dei friulani” 
(Biblioteca dell’Immagine) di Tomada, una riflessione sui nostri contesti e confini, al centro 
di guerre sanguinosissime durante il Novecento, per cercare risposte ai nuovi interrogativi 
nell’Europa di oggi.

Sabato 11 giugno, ore 19.00 
La piazza reale e la piazza virtuale
Con il condirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, Benedetta 
De Cecco e Massimiliano Santarossa
La dimensione del reale si confronta sempre più, nei rapporti personali e nel modo di 
fare informazione e comunicazione, con la realtà dei social. Quali conseguenze trarne e 
soprattutto quali possibilità o rischi sono insiti in questa potentissima arma di espressione 
e diffusione di messaggi, in cui tutti possono essere protagonisti?

Sabato 11 giugno, ore 20.30 
Lectio magistralis. Le agorà nella Storia
Con Angelo Floramo

Lo scrittore entra nel vivo del tema del festival, 
la piazza nel corso della Storia, quale luogo 
di incontro e scontro, di manifestazione ed 
espressione, da riscoprire e rivitalizzare per dare 
un senso al vivere comune. Dall’agorà greca, 
centro economico, ma anche morale e sacro, 
all’agorà di oggi, passando attraverso piazze 
lontane e vicine che hanno segnato la Storia.
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Sabato 11 giugno, ore 22.00 
“Infinitamente piccolo, infinitamente grande”
Con Mauro Ferrari e la Rhytm & Blues band

Gran finale de La Notte dei lettori 2022 con uno spettacolo musicale affidato alla 
straordinaria verve di Mauro Ferrari, il luminare della nanomedicina che ha raccontato la 
sua storia in un libro pubblicato di recente da Mondadori conquistando subito il pubblico. 
Dice Ferrari: “Dove non si arriva con le parole bisogna affidarsi al canto e alla musica”. 
Cosa che farà sotto la Loggia del Lionello assieme alla Rhytm & Blues band, gruppo 
storico di Cividale al quale da sempre è legatissimo.

Agorà Corte Morpurgo
Venerdì  10 giugno, ore 9.30 
Raccontami la tua piazza.  Laboratorio di scrittura creativa per raccontare 
l’agorà che ci rappresenta.
A cura di Albatros Unid

Piazze, termine polisemico: luogo di incontro fisico, area di scambio, di esperienza e 
condivisione virtuale. Ma soprattutto le piazze sono tante quante sono le persone che le 
hanno percorse, con le gambe e con la mente.
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Venerdì  10 giugno, ore 11.00 
Il gatto arcobaleno e altre storie

Presentazione dei progetti della scuola Tiepolo (Istituto comprensivo I).  I silent books: 
prima A (Il gatto arcobaleno), prima B (Il filo rosso), prima C (Il gessetto che rispecchia le 
emozioni), prima D (Cristi colora il mondo). In collaborazione con l’associazione Get Up. 
Partecipa Dj Tubet.

Per l’intera mattinata di venerdì in corte Morpurgo, special guest Dj Tubet.  
Incursioni live a cura del rapper friulano

Venerdì 10 giugno, ore 19.30
“Le ceneri di Babij Jar. L’eccidio degli ebrei di Kiev” di Antonella Salomoni. 
Introduce Tommaso Piffer. Dialoga con l’autrice Valerio Marchi

Il libro di Antonella Salomoni, pubblicato da Il Mulino, racconta quanto avvenne nella 
gola situata in prossimità di Kiev, nota come Babij Jar, nel settembre 1941. Lì le truppe 
tedesche sterminarono 33.771 ebrei. Fu il più grave eccidio commesso durante il secondo 
conflitto mondiale.

Sabato 11 giugno, ore 10.30
Piazza del giallo
Con Cecilia Scerbanenco, Tullio Avoledo e 
Oscar d’Agostino
In un festival dedicato ai libri, e che prende come 
spunto le piazze, non poteva mancare un luogo in 
cui analizzare, tra passato e produzione attuale, la 
letteratura riguardante un genere popolarissimo 
come quello del giallo, del thriller, del noir. Narrazioni 
che sempre più spesso trovano come scenario luoghi 
e città della nostra regione.

Sabato 11 giugno, ore 18.30
“Friûlout. L’emigrazione friulana dal 1946 al 2021. Come attrarre i 
talenti in Friuli” di Massimo De Liva. Dialoga con l’autore Marino Firmani 

In dieci anni hanno lasciato il Friuli circa 2000 corregionali, di cui la maggioranza con titoli 
di studio medio-alti. Nel suo libro (pubblicato da Andrea Moro) Massimo De Liva parte 
dalle interviste fatte a oltre un centinaio di emigranti friulani che si sono trasferiti in oltre 
40 Paesi in tutto il mondo, per analizzare un fenomeno che continua.
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Agorà Piazza del Sapere
Biblioteca Civica Vincenzo Joppi

I colori di Ema
Mostra presso la Sezione Moderna dei dipinti di Emanuele Spessotto.

Una mostra speciale perché Emanuele Spessotto, attraverso il colore, trasmette le 
emozioni e i ricordi, grazie alla sua sensibilità di giovane artista. Abita a Udine e ha già 
dovuto affrontare ostacoli ben più alti rispetto a quelli di tanti coetanei. È affetto da una 
grave malattia rara che lo ha portato anche a perdere progressivamente la vista, ma 
questo non gli ha impedito di sviluppare una creatività e un talento che lo rendono unico.

Venerdì 10 giugno, ore 14-18
“La Compagnie dal Anel”, ovvero “Il Signore degli Anelli” in friulano
Film presentato da Paolo Paron

Visione del primo film della trilogia “Il Signore degli Anelli”, ovvero “La Compagnie dal 
Anel”, doppiato in lingua friulana dall’associazione Aulùs Aps, con introduzione di Paolo 
Paron, presidente onorario della Società Tolkieniana Italiana. Tolkien era uno studioso 
delle lingue e sicuramente avrebbe apprezzato di vedere i film, ispirati alla sua opera, 
doppiati anche in lingua friulana.

Venerdì 10 giugno, ore 18.00
Piazza del giallo. Donne sull’orlo dell’indagine
Il genere giallo affascina da sempre scrittrici e lettrici, con esiti anche straordinari in termini 
di popolarità ed efficacia. Aspetti da riscoprire assieme al Gruppo di lettura Librandoci, 
nel giardino della Sezione Ragazzi.

“La primavera di Ema” - Immagine tratta dal profilo FB di Andrea Spessotto
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Venerdì 10 giugno, ore 20-21
Come leggere le storie ai più piccoli

I capigruppo scout di Udine 4, con sede nella parrocchia dal Sacro Cuore, incontrano nel 
giardino della sezione ragazzi il gruppo dei lettori volontari del Club Tileggounastoria per 
un momento formativo su tecniche e modalità di lettura e narrazione a bambini, bambine, 
ragazzi e ragazze.

Sabato 11 giugno, dalle ore 18.00 alle 19.00
Letture della buonanotte

A cura del Club Tileggounastoria, un appuntamento organizzato per i bambini e le 
bambine dai 3 ai 6 anni nel giardino della Sezione Ragazzi.

Agorà Giardino del Torso
Ludoteca comunale

Venerdì 10 giugno, dalle 16 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.30
“Giochi di narrazione e giochi di parole”
 
Sabato 11 giugno, dalle ore 16 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.30
“Giochi da tavolo e letteratura”

Due giorni speciali, in occasione de “La Notte dei lettori”, da vivere nella Ludoteca 
comunale nel Giardino del Torso, via del Sale 21, dove la lettura dei libri ispirerà anche 
giochi di narrazione da destinare ai più piccoli. In particolare, i giochi da tavolo si rifanno 
ai classici e ai bestseller della letteratura italiana e mondiale.
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Agorà Via Vittorio Veneto

Libreria Tarantola
Venerdì 10 giugno, ore 18.30
“L’altro Pasolini. Guido, Pier Paolo, Porzûs e i turchi” di Andrea Zannini.
Dialoga con l’autore Oscar d’Agostino.

Pier Paolo fa la Resistenza «con le armi della poesia», Guido, di tre anni più giovane, si 
unisce ai partigiani della Brigata Osoppo. Solo alla Liberazione si verrà a sapere che è 
stato ucciso nell’eccidio di Porzûs. Nel libro edito da Marsilio Zannini racconta con aspetti 
inediti la vicenda dei due Pasolini.

Libreria Tarantola
Sabato 11 giugno, ore 19.00
Un fiume di birra Porter. Con Francesco Scalettaris e Gio Di Qual

Nel 1814, a Londra, un fiume di birra travolse uomini, cose e animali. Come mai? Da dove 
si originò? Perché? Scopriamolo con il racconto di Francesco Scalettaris e il disegno dal 
vivo di Gio Di Qual, autori del nuovo manuale a fumetti “Conoscere la birra”. Potrete 
trovare anche la selezione di birre curata da Gran Cru Udine, bottiglieria dedicata esclusi-
vamente al mondo della birra.

Libreria Einaudi
Venerdì 10 giugno, ore 18.00
Atôr dal fogolâr. Prospettive contemporanee sulla tradizione
Con Gianni Moroldo, Ulderica Da Pozzo, Luigi Maieron ed Elisabetta Zambon.

Incontro, nella “Piazza della tradizione”, fra tre protagonisti della cultura friulana che si 
rapportano con il passato, ovvero Gianni Moroldo (poeta e studioso), Ulderica Da Pozzo 
(fotografa), Luigi Maieron (musicista, poeta e scrittore). Modera Elisabetta Zambon. In 
collaborazione con Samuele Editore.

Libreria Einaudi
Sabato 11 giugno, ore 18.00
Invito in libreria con... delitto!

Il Gruppo di lettura incontra Paola Zoffi
Autrice di gialli ambientati nella Udine del 1930 (come “Del giovedì e altre disgrazie” e 
il nuovissimo “Tutta colpa dei tarli”, pubblicati da Gaspari), Paola Zoffi dialogherà e gio-
cherà con il pubblico e con il Gruppo di lettura. Sarà un dialogo sui misteri della Udine del 
passato e sulle tecniche della scrittura.
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Agorà Galleria Bardelli

Agorà Via Cavour

Libreria Feltrinelli
Venerdì 10 giugno, ore 18.00
“Messede che si tache! Le ricette del territorio” di Tiziana Bellini

Dalla tv alla carta e al libro, lo scopo è sempre quello: valorizzare le ricette e i prodotti 
del nostro territorio. L’autrice dialogherà con Francesca Tuzzi. Appuntamento per tutti i 
lettori amanti della buona cucina friulana!

Libreria Feltrinelli
Sabato 11 giugno, ore 20.30
“Leggimi prima” di Irene Greco

Libraia e mamma, l’autrice propone nel libro, pubblicato da Mimebù, consigli e riflessioni 
su come comunicare con i bambini attraverso i libri e le storie che li riguardano. Affacciarsi 
al mondo della letteratura per loro significa osservare un orizzonte sterminato, che 
comprende le più disparate possibilità di scelta.

Libreria Moderna
Sabato 11 giugno, ore 12.00
“Zia Dot” di Riccardo D’Aquila
Il Gruppo di lettura delle Librerie in Comune incontra l’autore del romanzo pubblicato 
da Fandango che racconta la storia di Dorothy “Dot” Roth, quarantenne cinica, oltre che 
figlia ribelle e lesbica di una ricca famiglia di Bel Air. Dopo la morte della madre bussa alla 
sua porta Marvin. I due non si vedono da quindici anni.

Libreria Moderna
Sabato 11 giugno, ore 17.00
“Nicola e la società segreta dei gentilcani”
Gioco dell’oca a squadre, per bambini dai 7 agli 11 anni. Con lo scrittore Paolo Valentino 

Libreria Moderna
Sabato 11 giugno, ore 19.00
“+ è –”

Si intitola così un saggio di cui parleranno i vari autori: Giovanni Floreani (“Povertà 
ricca, un gioco”), Ofelia Croatto (“La poetica dello sguardo”), Alberto Madricardo 
(“Ricchezza della povertà”), Tommaso Piani (“Restituire la povertà”). Arte e musica con 
Davide Sartori e Cristina Spadotto – Sybell. Progetto curato dall’associazione Furclap.



CORTE 
MORPURGO

LARGO
OSPEDALE
VECCHIO

MUSEO
ETNOGRAFICO
DEL FRIULI

PIAZZA 
GARIBALDI

LA CORT
PALAC MANTICHE
SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA

PIAZZA
VENERIO

VIA CAVOUR

VIA MANTICA

PIAZZA
SAN GIACOMO

PIAZZA LIBERTÀ

VIA VITTORIO
VENETO

PIAZZA 
DEL SAPERE 

GALLERIA
BARDELLI

LARGO
DEI PECILE

VIA GEMONA

RIZZI

CASA DELLA
CONFRATERNITA

GIARDINO 
DEL TORSO

6. Piazza Venerio
 Libreria Mondolibri
7. Via Cavour
 Libreria Moderna
8. Largo dei Pecile
 Libreria Friuli
9. Via Gemona
 Libreria Martincigh
10. Via Vittorio Veneto
 Libreria Tarantola e Libreria Einaudi
11. Rizzi
 Circolo Nuovi Orizzonti
12. Largo Ospedale Vecchio
 Civica Accademia “Nico Pepe”

13. Casa della Confraternita
14. Piazza Garibaldi
 Caffetteria da Romi “Al Vecchio Tram”

Ag
ora’della Notte
dei Lettori

15. Via Mantica
 Università degli Studi di Udine

16. Piazza San Giacomo

17. Museo Etnografico
18. Teatro San Giorgio

19. Giardino del Torso
 Ludoteca
20. Via Paolo Canciani
 Libreria Giunti TEATRO 

SAN GIORGIO

VIA PAOLO 
CANCIANI

1

1. Piazza Libertà
 Loggia del Lionello e Loggia di San Giovanni
2. Corte Morpurgo
3. Piazza del Sapere
 Biblioteca Civica V. Joppi

4. La Cort di Palac Mantiche
 Società Filologica Friulana 8

2

3

4

5

5. Galleria Bardelli
 Libreria Feltrinelli

67

9

10

11

12
14

13

15

16

17

19

20

18



CORTE 
MORPURGO

LARGO
OSPEDALE
VECCHIO

MUSEO
ETNOGRAFICO
DEL FRIULI

PIAZZA 
GARIBALDI

LA CORT
PALAC MANTICHE
SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA

PIAZZA
VENERIO

VIA CAVOUR

VIA MANTICA

PIAZZA
SAN GIACOMO

PIAZZA LIBERTÀ

VIA VITTORIO
VENETO

PIAZZA 
DEL SAPERE 

GALLERIA
BARDELLI

LARGO
DEI PECILE

VIA GEMONA

RIZZI

CASA DELLA
CONFRATERNITA

GIARDINO 
DEL TORSO

6. Piazza Venerio
 Libreria Mondolibri
7. Via Cavour
 Libreria Moderna
8. Largo dei Pecile
 Libreria Friuli
9. Via Gemona
 Libreria Martincigh
10. Via Vittorio Veneto
 Libreria Tarantola e Libreria Einaudi
11. Rizzi
 Circolo Nuovi Orizzonti
12. Largo Ospedale Vecchio
 Civica Accademia “Nico Pepe”

13. Casa della Confraternita
14. Piazza Garibaldi
 Caffetteria da Romi “Al Vecchio Tram”

Ag
ora’della Notte
dei Lettori

15. Via Mantica
 Università degli Studi di Udine

16. Piazza San Giacomo

17. Museo Etnografico
18. Teatro San Giorgio

19. Giardino del Torso
 Ludoteca
20. Via Paolo Canciani
 Libreria Giunti TEATRO 

SAN GIORGIO

VIA PAOLO 
CANCIANI

1

1. Piazza Libertà
 Loggia del Lionello e Loggia di San Giovanni
2. Corte Morpurgo
3. Piazza del Sapere
 Biblioteca Civica V. Joppi

4. La Cort di Palac Mantiche
 Società Filologica Friulana 8

2

3

4

5

5. Galleria Bardelli
 Libreria Feltrinelli

67

9

10

11

12
14

13

15

16

17

19

20

18



18 19

Agorà Via Gemona

Agorà Largo dei Pecile

Libreria Martincigh
da sabato 4 a sabato 11 giugno
Finissage per la Notte dei Lettori

Lettori d’Arte alla libreria Martincigh,
mostra di libri evidenziati ‘ad arte’
in una collettiva di
Lettori Creativi al caffè Caucigh, 
mostra di opere d’arte 

Con la partecipazione di Silvia Braida, Paolo Ferrari, Alfonso Firmani, Laura 
Piovesan, Anna Pontel e Carlo Vidoni.

Libreria Friuli
Venerdì 10 giugno, ore 19.00
Canzoni tra le pagine

Con “La Giraffa con gli occhiali”, un collettivo formato da tre giovani amici uniti dalla 
passione per la musica e la lettura: Giulio Freschi, maestro elementare e voce narrante; 
Giovanni Grisan, musicoterapeuta, chitarra e voce narrante; Alessandro Ranciaffi, cajon 
e cori. Si occupano di promozione della lettura per l’infanzia, attraverso canzoni originali 
tratte da libri e albi illustrati. “Canzoni tra le pagine” è il primo disco fisico della band e 
raccoglie il lavoro degli ultimi due anni.

Libreria Friuli
Sabato 11 giugno, ore 18.00
“Non mancherò la strada. Che cosa può insegnarci il cammino” (Laterza) di 
Luigi Nacci. Dialoga con l’autore Marta Rizzi

Originale cantore della “viandanza” e della vita come cammino, Luigi Nacci si interroga sul 
valore che ha in questi tempi concitati e iperconnessi la pratica ancestrale e stravolgente 
del viaggio a piedi. («Ci sono estati chiuse come scatole, sigillate. Sono estati che trascorri 
in una stanza, in ufficio, o su un letto d’ospedale, in una cella, in uno spazio delimitato 
da pareti che ti sono ostili… Chi è al centro del buio non ha bisogno di ferie, non sa che 
farsene. Né di spiagge, di hotel, di baite, di centri storici, di musei. Chi sta in quel buio 
vuole di più. Vuole solamente una cosa: il cammino»).
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Agorà Piazza Venerio
Libreria Mondolibri
Venerdì 10 giugno, ore 18.30
“I miei contemporanei” di Stefano Wulf

Il poemetto è un testo in versi scritto nel settembre del 2016, quando l’umanità viveva 
sostanzialmente in un’altra era. È stato editato in versione bilingue da Espressione Est 
nel 2022 in occasione della traduzione dei versi originali in spagnolo (messicano). Un mix 
neobarocco che pesca - per stili e usi - dall’antichità classica alla poesia visiva e fonetica 
contemporanea.

Libreria Mondolibri
Sabato 11 giugno, ore 15.00
Harry Potter Book Night - Il Torneo TreMaghi

Spolvera il mantello, lucida la scopa, prepara la bacchetta... Il Torneo TreMaghi sta per 
cominciare! Sei pronto?

Libreria Mondolibri
Domenica 12 giugno, ore 11.00
La scuola di Mr. Soldino

Presentazione della scuola dove i bambini imparano ad avere un rapporto sano con il 
denaro e scoprono come realizzare i propri sogni e i propri progetti da grandi.
In collaborazione con Casari Assicura

Libreria Mondolibri
Domenica 12 giugno, ore 18.30
Metodi, idee e consigli per vivere davvero la tua vita

Con Guido Tonizzo, Filadelfo La Ferla e Alessandro Brazzoni
Presentazione del libro “Le zone di comfort”, che fornisce preziosi consigli per la qualità 
della vita e delle scelte che facciamo. Momenti musicali raffinati con gli Invisible Wave in 
acustico.

Agorà Via Canciani
Libreria Giunti
Domenica 12 giugno, ore 17.30
“ProteggiAmola”
La Terra è la nostra casa, il nostro posto sicuro che tanto ci ama e tanto ci regala senza volere 
mai nulla in cambio! Attraverso una lettura animata si cercherà di conoscere il mondo che 
abitiamo imparando nuovi modi per proteggerlo e amarlo, sempre ringraziandolo…con 
gentilezza e tanti sorrisi. Lettura dai 4 agli 8 anni.
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LA MITICA
CACCIA AL TESORO

VenERDì 10 giugno 
ore 19.30 adulti

SabATO 11 giugno 
ore 15.30 ragazzi

Partenza dalla Loggia di San Giovanni
(presentarsi 30 minuti prima)

Potranno partecipare gruppi da 3 a 5 persone al massimo 
Potranno partecipare fino ad un massimo di 25 squadre 
Tutto si svolge rigorosamente a piedi
Durata massima di 1 ora e mezza

VINCI UNA CARRIOLA DI LIBRI!
Alla caccia al tesoro partecipano le librerie: 
Einaudi, Feltrinelli, Friuli, Giunti, Moderna, Mondolibri, 
Odos, Tarantola

Prenotazioni: caccialtesoro@gmail.com
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Agorà Palazzo Mantica

Società Filologica Friulana
Sabato 11 giugno, ore 17.00
“O me donzel. Da Pier Paolo Pasolini a Pierluigi Cappello”
Con Mario Turello e Vincenzo della Mea

Fu, quello di Pierluigi Cappello, un lungo e paziente apprendistato – metrico, stilistico, 
retorico, tematico – e poi, poiché è di poesia che la poesia si nutre, interminabile fu la sua 
frequentazione non solo della grande tradizione poetica, ma di tutta la produzione friu-
lana, in italiano e in marilenghe. Tra i maestri di sua elezione ci fu sicuramente Pier Paolo 
Pasolini, del quale fece propria la figura del “me donzel”, a cui intitolò nel 1999 la sua 
prima raccolta di versi in friulano.

Società Filologica Friulana
“Pasolini 100 – Mario Micossi sui luoghi delle Poesie a Casarsa”
Mostra nella cjanive de Filologiche

Dall’ottobre 1944 all’autunno 1947, Pier Paolo Pasolini e la madre Susanna vissero nel 
borgo di Versuta. Cinquant’anni più tardi l’artista Mario Micossi visitò quel luogo realiz-
zando una sequenza di disegni, graffiti, acquerelli e incisioni per contribuire al congresso 
che la Filologica tenne a Casarsa. Grazie a Gianfranco Ellero, curatore dell’esposizione, 
e alla disponibilità della famiglia, le opere sono esposte fino al 12 giugno nello spazio 
espositivo di Palazzo Mantica.
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Agorà Largo Ospedale Vecchio
Civica Accademia d’arte drammatica Nico Pepe
Venerdì 10 giugno, ore 16.30
L’ira funesta. (Frammenti sparsi di una guerra infinita)
a cura di Paola Bonesi, con gli allievi del terzo anno di corso:
Chiara Aquaro, Mattia Bartoletti Stella, Davide Benaglia, Lorenzo Leopoldo Egida, 
Federico Furlan, Davide Riboldi, Marta Soci, Ariele Celeste Soresina, Carla Vukmirovic

L’Iliade non è solo un libro, è un grandioso monumento alla bellezza della guerra.
Allora, perché leggerlo proprio in questi giorni nei quali il suo spettro è riapparso in Europa, 
svegliandoci con un frastuono che credevamo dimenticato? Perché il nostro “terribile 
amore per la guerra”, per parafrasare il bellissimo libro di James Hillman, proviene proprio 
da quegli eroi splendenti, nel cui grido echeggia la violenza solenne e selvaggia di Ares, 
belli anche nell’atrocità della morte, potenti, proprio perché nella battaglia trovano la 
loro più alta realizzazione estetica e morale. E’ importante comprenderlo, perché gli 
eroi continuano ad affascinarci. E, se davvero vogliamo cominciare a costruire una civiltà 
lontana dal richiamo della guerra, abbiamo bisogno di altri modelli, di una bellezza nuova 
e sicuramente più mite.

Agorà Piazza San Giacomo
Sabato 11 giugno, ore 17.30
Letture per i piccoli

Pomeriggio speciale con l’Abio – Odv (Associazione per il bambino in ospedale), che da 21 
anni opera all’interno del reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Misericordia 
di Udine allo scopo di rendere meno traumatico il ricovero dei piccoli pazienti. A causa 
della pandemia, i volontari di Abio hanno dovuto sospendere la loro attività in ospedale 
e si ripresentano adesso in piazza San Giacomo, nel cuore della città, in occasione de 
“La Notte dei lettori”, per continuare ad avere un contatto con i bimbi e dare così un 
contributo alla diffusione della lettura, tra sogno, apprendimento e fantasia.
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Agorà Piazza Garibaldi
Caffetteria da Romi – Al Vecchio Tram
Venerdì 10 giugno, ore 18.00
Il mestiere del mosaicista

Incontro con un maestro artigiano del mosaico che racconterà, con la propria “cassetta 
degli attrezzi”, il suo mestiere. L’evento si svolgerà dopo la visita guidata con la 
presentazione del catalogo, a cura del Craf, alla mostra “Il mosaico in bianco e nero” 
allestita nel vicino Museo Etnografico del Friuli, in collaborazione tra i Comuni di Udine e 
Spilimbergo.

Caffetteria da Romi – Al Vecchio Tram
Sabato 11 giugno, ore 18.00
“Gente di mare” di Germano Pontoni. 
Dialoga con l’autore Alessandra Zenarola

Il libro “Gente di mare. Matricola 771 Monfalcone”, pubblicato dall’Orto della cultura, 
racconta la storia di un ragazzo, attratto dal mare e dalla navigazione: Monfalcone lo 
chiama e lui risponde, cercando di poter continuare la sua esperienza lavorativa sulle 
grandi navi.

Agorà Teatro San Giorgio
Venerdì 10 giugno, ore 24.00
“Fieste”

Spettacolo con il Teatro Incerto che propone uno dei suoi cavalli di battaglia, un viaggio 
tenero e struggente alla ricerca di un amore perduto, il tentativo di riprendere in mano 
la propria esistenza e ritrovare la gioia di vivere nonostante le avversità. Uno spettacolo 
divertente, ma che non rinuncia a scandagliare l’animo umano. E alla fine grande “fieste” 
per coinvolgere attori e pubblico.
In collaborazione con il Css Teatro di Innovazione del Friuli Venezia Giulia.

Domenica 12 giugno, ore 20.45
“2222 – Duemiladuecentoventidue”
Spettacolo teatrale con la regia di Arianna Romano.

La Compagnia Ndescenze in questo spettacolo parla del futuro! Come saranno i rapporti 
umani, le tecnologie, la cultura, la politica, la società, la religione, la scienza, i viaggi 
nel 2222? La compagnia guidata da Arianna Romano sperimenta un metodo di lavoro 
originale e creativo in cui gli attori ci mettono tanto del loro e sono soprattutto autori ma 
anche un po’ registi delle proprie idee.
Il soggetto riguarda il nostro futuro, in particolare personaggi e situazioni che ipotizzano 
come potrebbero essere tutti i settori della vita...
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Agorà Rizzi
Circolo culturale Nuovi Orizzonti
Venerdì 10 giugno, ore 20.30
“La frontiera inquieta” con Matteo Femia

Nel libro “Il letargo degli orsi a Sarajevo. Nove vicende viandanti di uomini e di frontiere” 
(edizioni Qudulibri), Matteo Femia propone racconti per parlare di pluralità, mescolanze e 
migrazioni. Tutti fattori che contraddistinguono territori in costante movimento, attraverso 
quella linea sottile che unisce Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e Bosnia, lungo una 
frontiera inquieta come i suoi popoli.

Circolo culturale Nuovi Orizzonti
Sabato 11 giugno, ore 18.00
“La cena. Avanzi dell’ex Jugoslavia” di Bozidar Stanisic

Ora di cena. Milano, tavola imbandita. Sono tutti in attesa di brindare: la polacca Paulina; 
i Brambilla, italiani. i Milenkovi serbi, i Fazli musulmani bosniaci… Nessuno pronuncia una 
parola intollerabile: guerra... Bozidar Stanisic, scrittore bosniaco che dal 1992 vive in Friuli, 
ci dona in questo libro (pubblicato da Marotta e Cafiero) una testimonianza sul vuoto, sulla 
perdita, sulla sconfitta di chi è costretto a strappare le proprie radici e diventa profugo.

Agorà Via Mantica
Università degli Studi di Udine
Venerdì 10 giugno, ore 20.00
Lo sguardo delle donne attraverso le piazze nelle pieghe del tempo
Con Silvia Lorusso del Linz, Romano Vecchiet e Valentina Rivelli 

C’è un modo di raccontare le piazze celebri ricorrendo alle pagine di romanzi storici 
come quelli scritti da Silvia Lorusso del Linz, che dialoga con Romano Vecchiet (letture di 
Valentina Rivelli). In “Giulia una donna tra due Papi” appare per esempio Giulia Farnese, 
in un ritratto inedito di figura femminile al centro di intrighi e trame di potere. E lei con il 
suo sguardo coglie il fascino dei luoghi e le pieghe del tempo.
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Agorà Casa della Confraternita

Agorà Museo Etnografico

“Silvio Maria Bujatti. Mago della luce”
Mostra fotografica a cura di Guarnerio Soc. Coop.

A quarant’anni dalla morte, si rende omaggio al 
fotografo udinese Silvio Maria Bujatti (1890-1982), 
conosciuto dai più come “il mago del flou”. I suoi 
scatti si contraddistinguono per aspetti peculiari, 
come i ritratti dai bordi sfumati, i paesaggi pittorialisti 
dai chiaroscuri fortemente evocativi, la passione per 
l’elaborazione nello sviluppo. La mostra, resa possibile 
grazie al patrimonio di immagini di diversi nuclei 
familiari, propone una selezione di circa sessanta 
fotografie e inaugura la prima tappa di un percorso 
di ricerca sui fotografi friulani, curata dalla cooperativa 
Guarnerio.
Mostra aperta fino al 10 luglio.

“Il mosaico in bianco e nero”
Mostra fotografica
Anche “La Notte dei lettori” partecipa a un evento 
culturale di grande significato per il Friuli. In 
occasione del centenario di fondazione della Scuola 
mosaicisti del Friuli, il Comune di Spilimbergo, il 
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 
(Craf) e i Civici Musei di Udine rendono omaggio 
alla tecnica e alla tradizione musiva friulana con 
una mostra fotografica d’autore. Il salone di Palazzo 
Giacomelli, sede del Museo Etnografico del Friuli, 
ospita l’esposizione “Il mosaico in bianco e nero”, 
curata da Silvana Annicchiarico, che propone una 
selezione di immagini in bianco e nero, conservate 
nel prestigioso archivio del Craf di Spilimbergo, nate 
dalla creatività di Antonio Baldini, Angelo Borghesan, 
Mario Cresi, Francesco Nonino, Francesco Radino, 
Roberto Salbitani, Carl Shubert, Stephen Shore e 
Olga Zamperiolo.
Mostra aperta fino a domenica 26 giugno

aic in bianco 
e nero

CON IL 
PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTOEVENTO PROMOSSO 
E REALIZZATO DA 

In collaborazione con

MOSTRA FOTOGRAFICA
a cura di Silvana Annicchiarico

COMUNE
DI UDINE

COMUNE DI
SPILIMBERGO

10-12 giugno
2022

Udine

INAUGURAZIONE Venerdì 20 maggio 2022
ore 18.00 - Museo Etnografico del Friuli
via Grazzano 1, Udine



26 27

PASSEGGIATE
Piazza della solitudine_promenade
Venerdì 10 giugno, ore 20.00
Sabato 11 giugno, ore 6.30 e ore 20.00
Domenica 12 giugno, ore 6.30
Partenza dal Palamostre, arrivo al Giardino del Torso.
Con il collettivo Wundetruppe (Natalie Norma Fella, Marie-Hélene Massy 
Emond e Giulia Tollis). Spettacolo in collaborazione fra Teatro Contatto 40 e “La Notte 
dei lettori”

Performance itinerante in cuffia che mette in relazione una condizione profondamente 
intima, come quella della solitudine, con lo spazio pubblico di Udine. Dotato di cuffie, 
il pubblico cammina e sfoglia mentalmente un album di voci, suoni, frammenti poetici 
e testimonianze, vivendo un’esperienza individuale e condivisa allo stesso tempo. Due 
figure accompagnano il gruppo: la prima guida il percorso; l’altra appare, scompare, 
gioca con i limiti. Le azioni di arte relazionale per la promenade a Udine sono sostenute 
dall’Assessorato alla salute e al benessere sociale del Comune di Udine nell’ambito del 
progetto “OMS Citta sane”.
Prenotazioni e acquisto biglietti: www.cssudine.it

Storie dai destini incrociati
Sabato 11 giugno, inizio ore 15.30
Partenza e arrivo: giardino della Biblioteca Civica Joppi
A cura del Gruppo di scrittura creativa Albatros dell’Università di Udine.

Passeggiata creativa attraverso le agorà del festival per diventare così narratori di una 
storia da riscoprire tra piazze e vie della città, ricomponendo frammenti di letteratura.
Prenotazione obbligatoria a albatrosuniud@gmail.com

Fisc, erbe e vino. Storie e segreti delle 
piazze udinesi
Domenica 12 giugno, alle ore 10.00
Partenza dalla fontana di piazza Primo 
maggio

Con Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi

Le piazze udinesi, straconosciute da tutti, 
nascondono curiosità, addirittura segreti, storie 
remote e affascinanti: tutto da riscoprire una 
domenica mattina lasciandosi guidare dal 
divertimento e dalla voglia di condividere. 
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Domenica 12 giugno, ore 17.30
Kulturni Dom,
Via Italico Brass, 20
“Balcania e Ucraina”
 
Toni Capuozzo e Andrea Romoli.
Modera Vincenzo Compagnone
 
Le guerre di ieri e di oggi nel cuore dell’Europa nella testimonianza e nei libri dei due 
inviati. “Balcania” (Biblioteca dell’Immagine) di Capuozzo viaggia sul filo dei ricordi 
dell’autore, che per dieci anni ha seguito da inviato per la televisione i conflitti della 
ex Jugoslavia. Al cuore del libro, la narrazione dell’assedio, con la morte quotidiana, le 
strategie di sopravvivenza, i giardini trasformati in cimiteri, l’ospedale psichiatrico come 
unico luogo inevitabilmente multietnico della Bosnia. Trent’anni dopo è inevitabile 
chiedersi a che cosa sia servito tanto dolore...
“Gli ultimi giorni del confine orientale” (Gaspari editore) di Romoli propone vicende che, 
pur sembrando slegate tra loro, raccontano le tragiche vicende del confine orientale 
d’Italia tra il secondo conflitto mondiale e la fine della guerra fredda. Una favola per adulti 
per capire anche la grande storia di oggi, partendo dal cuore degli uomini che l’hanno 
vissuta.
E, adesso, su tutto, incombe l’incubo ucraino.

GORIZIA
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Anticipazioni
1° evento di anticipazione del festival - Martedì 7 giugno, ore 18.00, Biblioteca Civica V. Joppi. Leggere Paolo 
Maurensig. “Il quartetto Razumovsky” 
con Martina Delpiccolo, Riccardo Pes, Michele Meloni Tessitori

Mercoledì 8 giugno, ore 18.00 - Biblioteca Civica V. Joppi
Dalle Alpi Giulie alle Dolomiti. Sentieri e parole
Con Uberto Fortuna Drossi, Melania Lunazzi ed Elisabetta de Dominis

Giovedì 9 giugno, ore 17.30 - Casa della Confraternita, Castello di Udine
Silvio Maria Bujatti. Mago della luce. Inaugurazione della mostra fotografica a cura di Guarnerio Soc. Coop

Giovedì 9 giugno, ore 20.30 - Libreria Friuli, Largo dei Pecile
“Gli uccelli ci spiano (e altre fantasie di complotto)” di Pippo Civati 

La Notte dei Lettori 
Venerdì 10 giugno
ore 9.30 Corte Morpurgo
Raccontami la tua piazza.  Laboratorio di scrittura creativa... l’agorà che ci rappresenta. A cura di Albatros Unid

ore 11.00 Corte Morpurgo
Il gatto arcobaleno e altre storie. Presentazione dei progetti della scuola Tiepolo con Get Up
Per l’intera mattinata di venerdì in corte Morpurgo, special guest Dj Tubet. Incursioni live del rapper friulano 

ore 14-18 Biblioteca Joppi
“La Compagnie dal Anel”, ovvero “Il Signore degli Anelli” in friulano. Film presentato da Paolo Paron

ore 16.00 Loggia del Lionello
Inaugurazione del festival La Notte dei lettori 2022. “Dall’agorà alla Transalpina sotto il cielo di piazza Libertà”. 
Parole e musica senza confini. Collegamento con la piazza Transalpina di Gorizia

ore 16.30 – Civica Accademia d’arte drammatica Nico Pepe
L’ira funesta. (Frammenti sparsi di una guerra infinita) a cura di Paola Bonesi, con gli allievi del terzo anno di corso

ore 18.00 Loggia del Lionello
Quale Europa dopo l’Ucraina? Nel cuore della guerra attraverso il racconto degli inviati
Con Fausto Biloslavo, Andrea Romoli e Omar Monestier

ore 18.00 Libreria Einaudi
Atôr dal fogolâr. Prospettive contemporanee sulla tradizione
Con Gianni Moroldo, Ulderica Da Pozzo, Luigi Maieron ed Elisabetta Zambon.

ore 18.00 Caffetteria da Romi – Al Vecchio Tram
Il mestiere del mosaicista, dopo la visita guidata all’Etnografico

ore 18.00 Libreria Feltrinelli 
“Messede che si tache! Le ricette del territorio”. Con Tiziana Bellini e Francesca Tuzzi

ore 18.00 Biblioteca Joppi – Giardino Sezione Ragazzi
Piazza del giallo. Donne sull’orlo dell’indagine. Gruppo di Lettura Librandoci

ore 18.30 Libreria Tarantola
“L’altro Pasolini. Guido, Pier Paolo, Porzûs e i turchi” Con Andrea Zannini e Oscar d’Agostino.

ore 18.30 Mondolibri - “I miei contemporanei” di Stefano Wulf

ore 19.00 Libreria Friuli - Canzoni tra le pagine. Con Giulio Freschi, Giovanni Grisan e Alessandro Ranciaffi

ore 19.30 Corte Morpurgo
“Le ceneri di Babij Jar. L’eccidio degli ebrei di Kiev” Con Antonella Salomoni, Tommaso Piffer, Valerio Marchi

ore 19.30 Loggia di San Giovanni - Caccia al tesoro per gli adulti

ore 20.00 Loggia del Lionello
Piazza Stadio. La grammatica del calcio per leggere la società con Tommaso Labate e Domenico Pecile.

ore 20.00 Via Mantica Uniud
Lo sguardo delle donne attraverso le piazze nelle pieghe del tempo
con Silvia Lorusso del Linz, Romano Vecchiet e Valentina Rivelli

ore 20-21 Biblioteca Joppi – Giardino Sezione Ragazzi - Come leggere le storie ai più piccoli

ore 20.30 Circolo Culturale Nuovi Orizzonti - “La frontiera inquieta” Con Matteo Femia

ore 21.30 Loggia del Lionello IncertoQuaranta. In-certe interviste. Con Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio 
Scruzzi

ore 22.30 Dalla Loggia del Lionello - In schirie viars la “Fieste” con il Teatro Incerto e Giorgio Parisi fino al Teatro 
San Giorgio dove alle ore 24.00 andrà in scena lo spettacolo Fieste

ore 24.00 Teatro San Giorgio “Fieste” Spettacolo con il Teatro Incerto
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Sabato 11 giugno
dalle ore 8.30 alle 13, Loggia del Lionello e di S. Giovanni e Salone del Popolo - Job Breakfast Uniud

ore 10.30, Loggia del Lionello - Piazza delle manifestazioni. Lavori e diritti
Con Ferdinando Ceschia, Gino Dorigo e Roberto Muradore, in dialogo con Giacomina Pellizzari

ore 10.30 Corte Morpurgo - Piazza del giallo. Con Cecilia Scerbanenco, Tullio Avoledo e Oscar d’Agostino

ore 11.30 Loggia del Lionello - Luigi Garzoni nell’interpretazione del vilotâr Lino Straulino
In collaborazione con la Società Filologica Friulana

ore 12.00 Libreria Moderna - “Zia Dot” di Riccardo D’Aquila 
Il Gruppo di lettura delle Librerie in Comune incontra l’autore

ore 12.30 Loggia del Lionello - “Mama Moja. Cent ricetis plui une” di Lucia Pertoldi
Dialoga con l’autrice Armando Mucchino e Roberto Zottar

ore 15.00 Mondolibri - Harry Potter Book Night - Il Torneo TreMaghi

ore 15.30 Loggia di San Giovanni - Caccia al Tesoro per i ragazzi

ore 16.30 Loggia del Lionello - Scegli la tua Mappa parlante e vai!
Radio Magica ti aspetta per raccontare in maniera affascinante e inedita le storie del territorio…

ore 17.00 Palazzo Mantica - Filologica - “O me donzel. Da Pier Paolo Pasolini a Pierluigi Cappello”
Con Mario Turello e Vincenzo della Mea

ore 17.00 Libreria Moderna - “Nicola e la società segreta dei gentilcani” con lo scrittore Paolo Valentino

ore 17.30 Loggia del Lionello - Leggere contesti e confini. Con Raoul Pupo, Primož Sturman e Walter Tomada

ore 17.30 Piazza San Giacomo - Letture per i piccoli. Pomeriggio speciale con l’Abio

dalle ore 18.00 alle 19.00 – Biblioteca Joppi. Sezione Giardino Letture della buonanotte 
A cura del Club Tileggounastoria

ore 18.00 Libreria Einaudi - Invito in libreria con... delitto! Il Gruppo di lettura incontra Paola Zoffi
ore 18.00 Libreria Friuli “Non mancherò la strada. Che cosa può insegnarci il cammino”.Con Luigi Nacci e Marta 
Rizzi.
ore 18.00 Caffetteria da Romi Al Vecchio Tram - “Gente di mare” con Germano Pontoni e Alessandra Zenarola

ore 18.00 Circolo Culturale Nuovi Orizzonti - “La cena. Avanzi dell’ex Jugoslavia” con Bozidar Stanisic 

ore 18.30 Corte Morpurgo
“Friûlout. L’emigrazione friulana dal 1946 al 2021. Come attrarre i talenti in Friuli” di Massimo De Liva. Dialoga 
con l’autore Marino Firmani

ore 19.00 Loggia del Lionello - La piazza reale e la piazza virtuale
Con Paolo Mosanghini, Benedetta De Cecco e Massimiliano Santarossa

ore 19.00 Libreria Tarantola - Un fiume di birra Porter. Con Francesco Scalettaris e Gio Di Qual

ore 19.00 Libreria Moderna - “+ è –” Con Giovanni Floreani, Ofelia Croatto e Alberto Madricardo, Tommaso 
Piani, Davide Sartori e Cristina Spadotto - Sybell

ore 20.30 Loggia del Lionello - Lectio magistralis. Le agorà nella Storia con Angelo Floramo

ore 20.30 Libreria Feltrinelli - “Leggimi prima” di Irene Greco

ore 22.00 Loggia del Lionello - “Infinitamente piccolo, infinitamente grande” 
con Mauro Ferrari e la Rhytm & Blues band

Domenica 12 giugno 

ore 11.00 Mondolibri - La scuola di Mr. Soldino

ore 17.30 Libreria Giunti - “ProteggiAmola”

ore 17.30 Gorizia - Kulturni Dom, Via Italico Brass, 20,
“Balcania e Ucraina” Con Toni Capuozzo, Andrea Romoli e Vincenzo Compagnone

ore 18.30 Mondolibri - Metodi, idee e consigli per vivere davvero la tua vita. Con Guido Tonizzo, Filadelfo La Ferla 
e Alessandro Brazzoni

ore 20.45 Teatro San Giorgio - “2222 – Duemilanovecentoventidue”. Spettacolo teatrale con la regia di Arianna 
Romano

Oltre alle mostre, alla ludoteca e alle passeggiate. Vedi pagine precedenti
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PARTNER

LICEO SCIENTIFICO
STATALE
MARINELLI - UDINE

COLLABORAZIONI

SCUOLE DI UDINE



65 eventi

20 agorà a Udine

oltre 100 protagonisti

8 librerie attorno alla
   Biblioteca Joppi

5 mostre

10 incontri per bambini

6 passeggiate a tema

10-12 giugno
2022

Udine
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