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Un libro, Una Montagna - Incontri Con l’Autore 
a cura di Gianna Schelotto

“Io voglio che il mio lettore, chiunque egli sia, pensi solo a me e non stia a pensare alle nozze 
della figlia, alla notte che ha passato con l’amante, alle trame dei suoi nemici, alla causa in 
tribunale, alla terra o ai soldi e, almeno mentre legge, voglio che sia solo con me”. 
Così Petrarca nelle Epistulae Familiares. 

Nessun autore oggi si sognerebbe di immaginare lettori tanto rapiti dalle proprie opere da ig-
norare  del tutto o quasi  il mondo che li circonda. Ma si sa, quelli del poeta erano altri tempi. 
Il rapporto tra autori e lettori di oggi è ben diverso: la lettura continua ad essere una pratica 
ricca e generosa, ma i libri, per fortuna,  non sono più privilegio di pochi come è dimostrato 
dal gran numero di rassegne culturali che si svolgono in ogni angolo d’Italia.

Leggere continua ad essere una straordinaria esperienza individuale ma il confine tra il 
mondo interno del lettore e quello esterno che lo circonda, forse non è più impenetrabile 
come quello perentoriamente tracciato da Petrarca. 

Ci si può appassionare ad un libro e al tempo stesso armonizzare il pensiero e le emozioni che 
ne derivano con la bellezza dei luoghi in cui ci si trova. La seduzione delle parole sommata 
alla seduzione dei panorami della Val Gardena producono, da sempre, un effetto irresistibile. 

“Un libro,  una montagna” compie sette anni e, grazie alla magia della valle, è stato possibile 
assistere al miracolo della lettura trasformata da esperienza intima e privata in manifestazi-
one unanime e corale.

Anche quest’anno ci saranno confronti e riflessioni sui temi più scottanti ed attuali del nostro 
tempo. Si parlerà di giustizia con i Magistrati Davigo e Colombo, ma anche con Francesca 
Scopelliti, che ha pubblicato le lettere scritte dal carcere dal suo compagno Enzo Tortora. 
Andremo a cercare “nuovi mondi” con la guida del Professor Tonelli. Accanto a questi temi ci 
saranno riflessioni più generali grazie ad una scoppiettante storia autobiografica di Veronica 
Pivetti. Del premio Nobel Bob Dylan e delle sue bizzarrie parleranno Riccardo Bertoncelli, 
Nando Fasce e Marco Rossari. Non ci faremo mancare, anche quest’anno, la rappresentazio-
ne teatrale con l’attore Pino Petruzzelli che porterà in scena un testo di Rigoni Stern.   

Naturalmente, la voce di Simona Bondanza e le acrobazie musicali di Alex Trebo saranno la 
giusta cornice per un programma già ricco e stimolante.

Gianna Schelotto
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Pino Petruzzelli, regista, attore e autore del Teatro Stabile di Genova, segue le orme ideali di Mario 
Rigoni Stern sui sentieri dei monti e degli altipiani incontaminati dove il grande scrittore amava cam-
minare in silenzio. “Mai come oggi – scrive Rigoni Stern -  l’uomo che vive in Paesi industrializzati 
sente la mancanza di “natura“ e la necessità di luoghi: montagne, pianure, fiumi, laghi, mari dove 
ritrovare serenità ed equilibrio”. Pino Petruzzelli diventa così testimone dell’amore di un uomo per 
la propria terra, interpretando i protagonisti del libro “Uomini, boschi e api”, edito da Einaudi. Il suo 
spettacolo invita a fermarsi un attimo ad ascoltare i racconti di un uomo straordinario sulla natura, 
che non smette mai di stupire chi la osserva. Così sentiremo cosa hanno da dirci una lepre scampata 
a un pneumatico, un capriolo appena nato salvato da quattro boscaioli, un corvo in un pagliaio, un 
esercito di ghiri e un emigrante italiano di ritorno alle sue montagne. Che sia prezioso il suggerimen-
to di Rigoni Stern: “se non per un anno, per un giorno almeno, spegnere il televisore e con lui le luci 
e i rumori della città e tornare, così, a riaccendere le luci del cielo. Alzare gli occhi lassù e tornare a 
incantarsi per lo stupore di fronte alla volta celeste e rendersi conto di quanto abbiamo perduto in 
poesia e fantasia e, forse, in libertà”.

di Mario Rigoni Stern con Pino Petruzzelli
Con il cielo e le selve 

Ortisei – Casa di Cultura „Luis Trenker“
Giovedì, 27 luglio 2017 - ore 17.30
Ingresso libero
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Fin dai tempi della monarchia asburgica, e per quasi due decenni, la questione della ferrovia della 
Val Gardena tenne in forte tensione l’animo dei cittadini: tutte le emergenti località turistiche con-
correvano per diventare luogo di partenza della ferrovia turistica. Fu infine la dichiarazione di guerra,  
fatta dall’Italia, a renderne necessaria la costruzione, al fine di garantire i rifornimenti delle truppe 
operanti sul fronte dolomitico. La ferrovia costruita, in tempo di primato, con l’impiego di 6.000 
prigionieri di guerra russi costretti a lavorare in condizioni disumane, rappresentò un’opera tecnica 
pionieristica di cui tenere la memoria. 

Presenta: Paolo Sutto

Elfriede Perathoner
Il trenino della Val Gardena

Ortisei – Casa di Cultura „Luis Trenker“
Mercoledì, 2 agosto 2017 - ore 17.30
Ingresso libero
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La vita spesso sembra sfidare la salute. Siamo così lontani da un atteggiamento di rispetto nei 
confronti del nostro corpo e della nostra condizione fisica quando mangiamo disordinatamente e 
troppo, quando stiamo ore davanti al computer senza alzarci a fare almeno due passi, quando ac-
cendiamo l’ennesima sigaretta rimandando di smettere, tanto che nemmeno ce ne rendiamo conto.
Lo stile di vita attuale, che sembra rispondere soltanto alla logica del piacere e della pigrizia, è una 
trappola. Il ricordo di come eravamo in forma da giovani e di come ci trasformiamo nel corso degli 
anni, se non poniamo attenzione ad alcune semplici regole, può stimolarci a invertire la rotta. 
Roberto Travan e Annalisa Dorbolò, imprenditori con lunga esperienza nel campo della medicina, del 
wellness e dello sport, sono promotori del valore del movimento e dell’esercizio fisico attraverso la 
scelta di uno stile di vita attivo e responsabile che aiuta a mantenersi in forma e a prevenire i disagi 
più frequenti. Gli autori fanno scoprire, a chiunque abbia a cuore la propria salute, come riprenderne 
in mano la gestione con consapevole responsabilità. Basta decidere quanto importante sia una vita 
attiva e sana ora che abbiamo davanti, tutti, la prospettiva di un’esistenza lunga oltre i cent’anni. 
I suggerimenti dati possono essere messi in pratica da tutti e il libro può sortire un effetto straordina-
rio. “Da domani mi muovo” insegna a cambiare totalmente atteggiamento, a decidere di impegnarsi 
a fondo e a trovare risposte efficaci. Agendo così scopriamo che la nuova sfida ci fa sentire più gio-
vani oltre a farci diventare veramente più giovani.

Presenta: Dott.ssa Rossana Lo Monaco  

Roberto Travan e Annalisa Dorbolò
Da domani mi muovo.
Una storia che promuove la salute attraverso il movimento

Ortisei – Casa di Cultura „Luis Trenker“
Venerdì, 4 agosto 2017 - ore 17.30
Ingresso libero
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Nella vita di una persona ci sono alcuni piccoli episodi, apparentemente insignificanti, che però de-
terminano in modo decisivo la propria identità. Veronica Pivetti in “Mai all’altezza” va alla ricerca di 
questi eventi che hanno segnato la sua vita, e probabilmente quella di molte altre donne. Un libro 
che racconta di una casa andata in fumo, di un'infanzia funestata dalle cattive ragazze, di una vita 
costellata di grandi e piccoli traumi, di incontri con una serie di personaggi bizzarri, meschini, impro-
ponibili, o semplicemente ridicoli. Ma che racconta anche come dalle macerie si possa ricostruire, 
come dai traumi si possa guarire, come dalla cattiveria ci si possa difendere, semplicemente appli-
cando a ogni cosa il magico filtro dell'umorismo. Veronica, degna erede della migliore tradizione 
letteraria umoristica, riesce a ridere e a farci ridere delle sue disavventure. Certo, la vita può essere 
un inferno per chi si sente costantemente inadeguata, troppo spesso in debito di autostima. Ma il 
riscatto – anche dall'inferno – è possibile, basta riderci sopra e saperlo raccontare. 

Presentano: 
Alberto Faustini, direttore di Trentino e Alto Adige e Gianna Schelotto, psicoterapeuta e scrittrice. 
Canzoni e musica a cura di Simona Bondanza e Alessandro Trebo.

Veronica Pivetti
Mai all’altezza – come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice

Ortisei – Casa di Cultura „Luis Trenker“
Lunedì, 7 agosto 2017 - ore 17.30
Ingresso libero
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A quasi trent’anni dalla morte di Enzo Tortora, la sua compagna Francesca Scopelliti consegna alla 
memoria degli italiani una selezione delle lettere che il celebre giornalista e presentatore televisivo 
le scrisse dall’inferno del carcere nel quale era stato sbattuto per “pentito” dire. Arrestato nel 1983 
per associazione camorristica e spaccio di droga, la star amata da decine di milioni di italiani vive 
l’incubo di una giustizia ferma al Medioevo e promette di battersi fino all’ultimo non soltanto per 
affermare la sua estraneità alle accuse ma anche per denunciare le aberranti condizioni di vita dei 
detenuti. Promessa mantenuta: Enzo Tortora diventerà di lì a poco il grande leader politico della 
battaglia per una giustizia giusta, culminata con la vittoria schiacciante (poi tradita dal Parlamento) 
del referendum per la responsabilità civile dei magistrati.
Lettere di denuncia e indignazione ma anche piene d’amore per la sua Francesca. Impossibile rima-
nere indifferenti alle parole – purtroppo ancora attuali – di un detenuto dalla coscienza limpida e 
libera e che ancora oggi ci fa riflettere sui grandi temi della giustizia nel nostro Paese. 

Presentano:  
Guido Rispoli, magistrato e Beniamino Migliucci, Presidente delle Camere Penali Italiane.

di Enzo Tortora a cura di Francesca Scopelliti 
Lettere a Francesca

Ortisei – Casa di Cultura „Luis Trenker“
Mercoledì, 9 agosto 2017 - ore 17.30
Ingresso libero
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Abitiamo un sottile guscio sferico, di pochi chilometri di spessore, intorno alla superficie della terra. 
Anche se esploriamo gli abissi più profondi dell’oceano o scaliamo le vette dell’Himalaya, il nostro 
regno ha dimensioni ridicole. Per questo, se riflettiamo su quelle dell’universo, ci resta una sensa-
zione di lieve sgomento. Guido Tonelli, fisico al Cern di Ginevra e uno dei padri della scoperta del 
bosone di Higgs, ci fa compiere questo viaggio irripetibile, al cospetto di fenomeni straordinari.
Fino a raggiungere il non-luogo del non-tempo da cui tutto ha avuto origine e dove possiamo dar 
voce a quell’istinto che si annida dentro di noi quando continuiamo a chiederci da dove viene la 
meraviglia che ci circonda. Un racconto straordinario che ci porta alle nostre origini, che ci costringe 
ad avventurarci in territori nei quali la mente rischia di perdersi ma che contiene al contempo visioni 
capaci di togliere il respiro.

Presenta: Alberto Faustini, Direttore di Trentino e Alto Adige. 
Canzoni e musica a cura di Simona Bondanza e Alessandro Trebo.

Guido Tonelli
Cercare mondi

Ortisei – Casa di Cultura „Luis Trenker“
Venerdì, 11 agosto 2017 - ore 17.30
Ingresso libero
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Bob Dylan ha segnato l'immaginario musicale degli ultimi cinquant'anni e oltre, coinvolgendo più 
di una generazione. Le sue canzoni sono state occasione di divertimento, di presa di coscienza, di 
studio approfondito, anche di ossessione: e quando sembrava che il suo fascino fosse sbiadito, è 
arrivato un clamoroso Premio Nobel a rilanciarne la figura e il mito di un personaggio misterioso, 
elusivo, sempre fuori dagli schemi Dylan è un poligono, per dirla in termini geometrici, e Riccardo 
Bertoncelli, Nando Fasce e Marco Rossari ne parleranno da vari angoli e lati. Bertoncelli ne seguirà il 
percorso musicale che ha avuto la fortuna di accompagnare personalmente fin dagli inizi (da sempli-
ce fan, sia chiaro, non da musicista del suo gruppo e neanche da roadie), Fasce contestualizzerà la 
vicenda nella storia americana dell'ultimo mezzo secolo, Rossari porterà Bobby dov'è sempre stato 
così bene, nella vita di ciascuno, con “una storia di tre canzoni, una storia di fantasmi...la mia storia, 
una parte della mia storia, in compagnia di Bob Dylan”.

Canzoni e musica a cura di Simona Bondanza e Alessandro Trebo.

Riccardo Bertoncelli, 
Ferdinando Fasce e Marco Rossari
I mondi di Bob Dylan - identità (plurale) di un mito

Ortisei – Casa di Cultura „Luis Trenker“
Domenica, 13 agosto 2017 - ore 17.30
Ingresso libero
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Un confronto serrato, una conversazione aperta e sincera, non priva di accenti polemici, sui temi più 
scottanti della giustizia in Italia. Grazie alla loro lunga esperienza nelle aule dei tribunali, Gherardo Co-
lombo e Piercamillo Davigo, due tra i più noti magistrati del pool di Mani Pulite, forniscono in queste pa-
gine non soltanto una diagnosi scrupolosa dei tanti mali che affliggono la giustizia del nostro paese, ma 
avanzano suggerimenti e proposte di riforma, senza nascondere conflittualità e divergenze d'opinione, 
talvolta radicali. Lontani da ogni astrattismo, calati nella realtà della vita quotidiana, i loro interrogativi 
ci aiutano a capire perché le questioni più delicate e controverse che investono il mondo del diritto - le 
stesse che hanno ispirato pensatori come Aristotele Kant, Sant'Agostino e Foucault - ci riguardano così 
da vicino. È la giustizia, infatti, che traccia i confini della nostra libertà. È la giustizia che indica il grado di 
civiltà di uno Stato e la cultura diffusa che permea le sue istituzioni. Ma quand'è che una legge può dirsi 
davvero "giusta"? Basta minacciare una pena per dissuadere il ladro o il truffatore dal commettere un 
reato? Il carcere è l'unica soluzione? È dunque più efficace educare o punire? Quanto è diffusa la corru-
zione in Italia, e come mai, nonostante la stagione di Mani Pulite e le tante inchieste che hanno svelato 
l'intreccio perverso tra politica e affari, non accenna a diminuire?

Presenta: Guido Rispoli, magistrato.

Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo 
La tua giustizia non è la mia. Dialogo fra due magistrati in 
perenne disaccordo

Ortisei – Casa di Cultura „Luis Trenker“
Venerdì, 18 agosto 2017 - ore 17.30
Ingresso libero
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