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Il Festival Monfalcone Geografie quest’anno tocca l’importante traguardo delle cinque 
edizioni, attestandosi quale evento di punta delle attività culturali organizzate dal Comune 
di Monfalcone.
Un ormai irrinunciabile appuntamento con la cultura a 360°, che matura di anno in anno, 
registrando sempre più consensi da parte di un pubblico eterogeneo che ha voglia di 
intraprendere un viaggio fatto di libri, incontri con giornalisti e scrittori di fama internazionale, 
lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della Terra.
Terra intesa come luogo in cui ripercorrere la nostra identità nel presente, valorizzando la 
nostra storia con uno sguardo attento al futuro, in un percorso che spazia tra tradizione e 
innovazione.
Dallo scorso anno il Festival, cambiando denominazione in “Monfalcone Geografie”, ha 
voluto rimarcare maggiormente il legame con la città, abbracciata dal mare e dal Carso, 
che sono diventati grandi protagonisti della kermesse. Il mare, che negli ultimi anni ha 
attirato a Monfalcone turisti, diportisti e sportivi, diventando approdo anche per le crociere 
e il nostro amato Carso, che porta ancora i segni dei devastanti incendi della scorsa estate 
e che intendiamo proteggere, faranno infatti da palcoscenico ad alcuni degli incontri in 
programma nel corso di questa edizione. Un modo per far conoscere e vivere in prima 
persona le inestimabili ricchezze che il nostro territorio offre.
Monfalcone Geografie ha però saputo anche varcare i confini cittadini, portando le sue 
testimonianze e a Trieste, Udine e, per la prima volta quest’anno, a Gorizia, San Canzian d’Isonzo 
e Ronchi dei Legionari, costruendo una rete che coinvolge diverse realtà regionali, potenziando 
così non solo il messaggio culturale, ma anche il richiamo turistico della nostra città.
Benvenuti alla quinta edizione di Monfalcone Geografie Festival e buon viaggio!

Anna Maria Cisint

La molteplicità e la diversità degli aspetti del mondo – e delle visioni che lo interpretano – 
ogni giorno di più ci convincono che tutte le forme di conoscenza e di umana esperienza 
hanno a che fare con la geografia. Tutto il pianeta è infatti connesso in un universo di relazioni 
istantanee, che collegano con precisione, nello stesso tempo, ogni evento al determinato 
luogo dove esso avviene. È la nuova geografia che stiamo imparando ad abitare. 
In più, per noi che abbiamo intitolato Monfalcone Geografie questo festival, si tratta di parlare 
di ciò che si scrive, di libri innanzi tutto, e con alcuni di questi libri riconoscere le coordinate 
particolari – tra il Mediterraneo e il Centro Europa, tra l’Est e l’Ovest – della città che lo ospita, 
alla luce delle molte ragioni di interesse che rappresenta e che invitano alla riflessione, dalla 
produzione industriale al turismo, dallo sviluppo sociale alla geologia. 
La crescita di questo festival, che racconta la terra e sulla terra colloca temi di interesse 
diverso, è accompagnata dal lavoro svolto su tutti i fronti della cultura da parte del Comune 
nel corso dell’intero anno solare. Va detto però che nella parola “festival” si sente risuonare 
l’eco di una festa: accanto a più pensosi e approfonditi argomenti vi è perciò anche il piacere 
della condivisione di qualcosa che riguarda il presente con leggerezza e simpatia. 
Il festival però non dimentica le sue motivazioni più fondamentali: ecco allora le scuole, che 
significano bambine, bambini, ragazze, ragazzi, giovani soprattutto (è il presente già nel 
futuro), coinvolte in numerose attività. 
E poi… un festival che si inaugura proprio quando la primavera apre le porte è un auspicio di 
rifioritura della vita e un invito all’incontro per tutti (dove c’è, ospite gradito, un libro).

Gian Mario Villalta
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Mercoledì 
22 marzo

Paolo Crepet 
17.30, Piazza della 
Repubblica - Spazio Nord
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Alle 9.30 
Scuole dell’Infanzia della città

3, 2, 1 Partenza!
a cura della Biblioteca comunale 

Guidati dalla voce dei Lettori in 
Cantiere della Biblioteca e dal suono 
della chitarra e del violino viaggeremo 
sul pianeta Terra. La suggestione delle 
illustrazioni completerà la magia.
Con la partecipazione di Fulvia 
Pellegrini, violino e Fulvio Sain, chitarra, 
dell’Associazione “Il Giardino musicale”.  

Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord 

Benedetta Bonfiglioli
Viaggio nella vita. Senza 
una buona ragione 
“A volte partire è l’unica cosa da fare. 
Mentre scegli le cose da portare con 
te, anche senza volerlo, ti rendi conto 
di cosa è importante, di cosa non puoi 
fare a meno, di cosa ti mancherà”. 
Benedetta Bonfiglioli ci regala una 
storia dura e tenera allo stesso tempo, 
che parla di bullismo ma anche di 
amicizia e di come crescere vuol dire 
prendere consapevolezza di chi siamo 
e di chi vogliamo essere. Nonostante 
lo sguardo degli altri.
(Per gli studenti delle scuole secondarie 
di II grado – classi 1e e 2e) 
Presenta Maddalena Lubini

Alle 10.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Laura Ogna
Ragazze in capo al 
mondo. Storie di 
esploratrici e di viaggi 
Conosci Gertrude Bell, Nellie Bly, 
Alexandra David-Néel, Freya Stark, 
Annie Smith Peck e Vivienne de 
Watteville? Intraprendenti, intrepide, 
coraggiose, in periodi storici in cui  >>

 Benedetta Bonfiglioli
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le donne non erano ritenute capaci 
di compiere le stesse imprese degli 
uomini, sono riuscite a fare il giro del 
mondo in 72 giorni, scalare vette mai 
affrontate da nessuno, entrare nella 
Città Proibita, viaggiare nel Deserto 
Arabico e diventare spie... 
(Per gli studenti delle classi 5e delle 
scuole primarie e per le classi 1e e 2e 
delle scuole secondarie di I grado)
Presentazione a cura di Margherita 
Cociani, Chiara Natali, Linda Mucelli, 
Agnese Puzzi, Alessandro Zorzut, 
Emma Zuttion, Ambasciatori Festival 
Geografie (PCTO) ISIS “Michelangelo 
Buonarroti” di Monfalcone  

Alle 10.30
Biblioteca comunale
Sala conferenze

Germano Pettarin
Avventure all’isola 
delle tabelline. 
Battaglia navale! 
Esiste un posto dove i grandi 
matematici del passato trascorrono 
spensierati le vacanze: l’esotico 
arcipelago delle Cifradi. Nelle isole, 
ognuna retta da una sua regola 
matematica, l’allegria non manca di 
certo... L’ultima trovata di Cento è 
una nuova versione del gioco della 
battaglia navale. Il divertimento è 
doppio, perché ci sono le tabelline! 
I turisti arrivano a frotte per sfidare il 
super campione Pitagora. 
(Per gli studenti delle scuole 
primarie – classi 2e e 3e)

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord 

Inaugurazione ufficiale
A seguire 

Paolo Crepet
Geografie dei sogni 
Siamo nel pieno di quella che Papa 
Francesco ha definito una “catastrofe 
educativa”: gli adulti si sentono 
quasi impotenti di fronte alle nuove 
generazioni e i giovani si trovano senza 
punti di riferimento sicuri. In un mondo 
che cambia con rapidità, è più che mai 
necessario ripensare il difficile compito 
di educare. Ripercorrendo quanto 
scritto negli ultimi trent’anni, Paolo 
Crepet offre il frutto della sua lunga 
esperienza.
Introduce Valentina Gasparet

M E R C O L E D ì  2 2  M A R z O

 Paolo Crepet
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Alle 20.45
Teatro comunale 

Il dio bambino
Testo e musiche di Giorgio Gaber 
e Sandro Luporini
Regia di Giorgio Gallione
con Fabio Troiano

Esempio emblematico del “teatro di 
evocazione” di Giorgio Gaber, Il dio 
bambino (1993) mette in scena una 
normale storia d’amore e dà agli autori 
l’occasione di indagare sull’Uomo, 
per capire se ce l’ha fatta a diventare 
adulto o è rimasto irrimediabilmente 
un bambino, che si vanta della sua 
affascinante spontaneità invece di 
vergognarsi di un’eterna fanciullezza. 
Un uomo a confronto con una donna: 
il migliore testimone per mettere 
in dubbio la sua consistenza, la sua 
presunta virilità.
Evento a pagamento
Info e prenotazioni:
Biglietteria del Teatro 0481 494664 
(lun-sab 17-19) / biglietteria.teatro@
comune.monfalcone.go.it

M E R C O L E D ì  2 2  M A R z O
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Giovedì 
23 marzo

Ezio Greggio 
21.00, Teatro comunale
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Alle 9.30 
Scuole dell’Infanzia della città

3, 2, 1 Partenza!
a cura della Biblioteca comunale 

Guidati dalla voce dei Lettori in 
Cantiere della Biblioteca e dal suono 
della chitarra e del violino viaggeremo 
sul pianeta Terra. La suggestione delle 
illustrazioni completerà la magia.
Con la partecipazione di Fulvia 
Pellegrini, violino e Fulvio Sain, chitarra, 
dell’Associazione “Il Giardino musicale”.  

Alle 10.00
Teatro comunale

Matteo Bussola
Viaggio nei sentimenti. 
Mezzamela. La bellezza 
di amarsi alla pari 
Un delicato diario di educazione 
sentimentale, un viaggio attraverso 
l’adolescenza e i suoi cambiamenti, un 
romanzo sui primi amori ma anche sulle 
fragilità, e sullo smettere di proteggersi 
per paura. Perché non importa se sei 
maschio o se sei femmina, se il tuo 
corpo sta cambiando e tu non gli riesci 
a stare dietro, l’importante è che 
(ri)cominciamo a guardare gli uni negli 
occhi degli altri. Quel che sceglieremo 
di vedere, dipenderà solo da noi.
Evento nell’ambito del concorso per 
ragazzi dagli 11 ai 18 anni “Un Libro da 
Consigliare: Passaparola!” 
(Per gli studenti delle scuole secondarie 
di I grado)
Presenta Valentina Gasparet

 Matteo Bussola

G I O V E D ì  2 3  M A R z O
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 A seguire

Passeggiate alla 
scoperta di Monfalcone 
Con gli studenti delle classi 2e 
Indirizzo Turismo ISIS “Sandro 
Pertini” di Monfalcone 

PASSEGGIATA 1. Le vie del Centro di 
Monfalcone 
PASSEGGIATA 2. Alla scoperta del 
villaggio operaio di Panzano. 
Ritrovo in Piazza della Repubblica, 
punto IAT.
Necessaria prenotazione: 
biblioteca@comune.monfalcone.go.it 
338-3772420
In caso di maltempo l’iniziativa sarà 
annullata

Alle 10.30
Biblioteca comunale
Sala conferenze

Pietro Nicolaucich
A casa tutto solo  
Il piccolo Jacopo e il suo fido cane 
Cousteau sono a casa tutti soli quando 
sentono uno strano rumore provenire 
dalla cantina… Armati di una spada di 
legno, un elmo, un mantello e tanto 
coraggio, decidono di affrontare 
quel mistero che li attira e li spaventa 
insieme. Ad aspettarli in fondo alle 
scale troveranno una botola magica: 
un passaggio segreto verso un mondo 
fantastico, popolato da creature 
straordinarie, che aspetta solo di 
essere esplorato.
(Per gli studenti delle scuole primarie – 
classi 1e, 2ee 3e)

Alle 16.30 
Piazza della Repubblica
Spazio Nord 

Matteo Puttilli
Marco Maggioli
Sguardi green: 
geografie, ambiente, 
culture visuali 
Con uno sguardo rivolto alla 
complessa rete delle relazioni tra 

G I O V E D ì  2 3  M A R z O

 Pietro Nicolaucich
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società, territori, culture, economie e 
poteri, il volume prova a ricostruire 
genesi e articolazione del “discorso 
ambientalista” (in Italia e all’estero) 
attraverso la lente dei media visuali. 
L’intento è interpretare alcune 
tipologie di “narrazioni tossiche” 
che hanno popolato l’immaginario 
pubblico lungo gli anni della 
modernizzazione e dello sviluppo 
economico-industriale, con ampie 
ripercussioni sociali ed ecologiche. 
A cura di Associazione dei Geografi 
Italiani, Società Geografica Italiana 
e Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia

Alle 16.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud
Pio Baissero
L’oro di Venezia. 
La Serenissima e le sue foreste, un 
viaggio alle radici della storia veneziana 
Fu soprattutto la necessità di rifornirsi di 
legname a portare la Serenissima, nel 
Cinquecento e nel Seicento, a spingersi 
nell’entroterra. Nei boschi veneti, friulani 
e istriani, Venezia poteva trovare il legno 
migliore, la materia prima essenziale 
per costruire anche le galee di cui 
avrebbe avuto bisogno in vista dello 
scontro decisivo con i Turchi. Baissero 
ricostruisce magistralmente una pagina 
poco nota della storia di Venezia: quella 
della sua politica forestale. 
Presenta Tiziana Cimolino

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Elisa Cozzarini
Passeggiate d’acqua. 
35 itinerari tra ruscelli, laghi e fiumi 
nel Friuli Venezia Giulia
Dalle valli più selvagge alle città, 
solcando prati e terre bonificate, in 
montagna, collina e pianura: ovunque 
l’acqua costruisce attorno a sé 
microcosmi meravigliosi.  Elisa Cozzarini 
ci propone itinerari brevi e adatti a 
tutti, portandoci alla scoperta di alcuni 
ambienti acquatici della regione, dal 
Timavo al Tagliamento, con una puntata 
in Veneto e una in Slovenia.
Presenta Alessandra Beltrame

G I O V E D ì  2 3  M A R z O

Marco Maggioli

Matteo Puttilii
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Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord 

Andrea Vitali
Cosa è mai una firmetta
In questo nuovo romanzo ambientato 
a Bellano, l’estro narrativo di Andrea 
Vitali sperimenta nuovi percorsi. 
L’osservazione del paesaggio umano 
che abita il suo mondo letterario si 
fa ancora più tagliente e impietosa. 
Capace di strappare un sorriso a 
ogni piega del racconto con le sue 
fulminanti invenzioni, non risparmia lo 
scavo tra gli istinti primordiali dei suoi 
personaggi, fino a metterne a nudo il 
cinismo che li divora.
Presenta Alberto Garlini

Alle 21.00

Alle 21.00
Teatro comunale

Ezio Greggio
N°1. Una vita di 
avventure, incontri, 
scherzi e risate
Ezio Greggio, la sua carriera, i 
retroscena e gli aneddoti divertenti, 
gli scherzi combinati ai colleghi e 
ad altri malcapitati. La storia dello 
spettacolo – ma anche del nostro Paese 
– dalla prospettiva di un protagonista. 
Racconti mirabili legati a tante amicizie, 
da Gianfranco D’Angelo a Mel Brooks, 
da John Landis a Enzo Iacchetti, 
da Kelly LeBrock a Carlo ed Enrico 
Vanzina, passando per Leslie Nielsen e 
una sua certa infernale invenzione. 
Presenta Elisabetta Pozzetto

G I O V E D ì  2 3  M A R z O
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Tommaso Cerno 
18.00, Piazza della 
Repubblica - Spazio Nord

Venerdì 
24 marzo
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Alle 9.30
Teatro comunale

Antonio Ferrara
Viaggio nelle parole. 
Un libro ti cambia 
Dario è solo in camera sua, la porta 
chiusa, e trattiene il respiro. Non ha 
dubbi: il libro che sta leggendo è 
davvero pericoloso! Sembra che le 
cose scritte lì poi accadano anche nella 
realtà. Ma come è possibile? Forse sono 
solo delle strane coincidenze. Quel 
libro sembra davvero misterioso e Dario 
non riesce a smettere di leggerlo... 
Dall’autore Premio Andersen Antonio 
Ferrara, un racconto sullo straordinario 
potere della lettura. 
(Per gli studenti delle scuole primarie – 
classi 3e, 4e e 5e)

Alle 9.30 
Scuole dell’Infanzia della città

3, 2, 1 Partenza!
a cura della Biblioteca comunale 

Guidati dalla voce dei Lettori in 
Cantiere della Biblioteca e dal suono 
della chitarra e del violino viaggeremo 
sul pianeta Terra. La suggestione delle 
illustrazioni completerà la magia.
Con la partecipazione di Fulvia 
Pellegrini, violino e Fulvio Sain, chitarra 
dell’Associazione “Il Giardino musicale”.

V E N E R D ì  2 4  M A R z O
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Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord 

Benedetta Castiglioni
Marcello Tanca
Paesaggio e società. Una 
prospettiva geografica 
Oggi non è possibile occuparsi 
di paesaggi senza considerare le 
persone e i gruppi sociali che li 
abitano, li osservano, ne costruiscono 
rappresentazioni e direttamente o 
indirettamente li modificano. Una 
riflessione sui diversi modi in cui, 
attraverso lo sguardo, le emozioni e le
percezioni, gli abitanti e i frequentatori 
intercettano, danno valore, costruiscono 
il paesaggio e quindi se stessi.
A cura di Associazione dei Geografi 
Italiani, Società Geografica Italiana e 
Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia
(Per gli studenti delle scuole secondarie 
di II grado)

Alle 10.30
Biblioteca comunale
Sala conferenze

Francesca Carnevale
Eleonora Clemente
Michela Dalla Mura
Uot is it?
Un libro per giocare in tanti modi 
diversi: con il disegno e con la lingua 
inglese, con la fantasia e con il racconto. 
Il libro stesso nasce per gioco quando 
Francesca invia alle amiche l’immagine 
di una albicocca chiedendo «cosa vi 
sembra?». Michela disegna sopra alla 
foto con gli strumenti dello smartphone 
creando il musetto di un cane. Anche 
Eleonora fa la stessa cosa, disegnando 
però una coccinella... e il gioco va avanti! 
(Per gli studenti delle scuole primarie - 
classi 1e e 2e) 

V E N E R D ì  2 4  M A R z O
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Alle 11.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord 

Simone Bozzato
Alessia Mariotti
Turismo, 
comunità, territori. 
Frontiere di sostenibilità  
Quali sono le nuove frontiere del 
turismo? Assistiamo negli ultimi 
anni alla promozione di forme 
alternative di valorizzazione dei 
territori, di sperimentazioni basate sul 
riconoscimento del capitale umano e 
del patrimonio materiale e immateriale 
a esso collegato. Una riflessione e 
un approfondimento sul settore del 
turismo sostenibile, reso ancor più 
attuale dalla pandemia: il cosiddetto 
turismo di comunità.
A cura di Associazione dei Geografi 
Italiani, Società Geografica Italiana 
e Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia
(Per gli studenti delle scuole secondarie 
di II grado) 

Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud 

Alessandra Beltrame
Il viaggio delle donne: 
piccolo manifesto al 
femminile sul cammino 
della vita
Incontri reali e letterari, per scelta solo 
femminili, dal Sudafrica al Guatemala, 
dalle pescatrici della Galizia alle 
yemenite nei loro harem, dalle artiste 
alle attiviste. Cerca in loro il senso del 
viaggio, e del potere della differenza 
che le donne portano alla società 
e all’umanità tutta, nel loro essere 
nomadi per sempre sui sentieri tortuosi 
e in salita dei diritti, della libertà e per 
la pace.
Presentazione a cura di Margherita 
Cociani, Chiara Natali, Linda Mucelli, 
Agnese Puzzi, Alessandro Zorzut, 
Emma Zuttion, Ambasciatori Festival 
Geografie (PCTO) ISIS “Michelangelo 
Buonarroti” di Monfalcone  

Simone Bozzato Alessia Mariotti
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Alle 16.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Emanuela Pulvirenti
Il mondo alla finestra. 
La storia dell’arte 
raccontata dalla cornice 
di una finestra 
Come se fossimo in una mostra, 
Emanuela Pulvirenti attraversa le 
epoche e ci accompagna tra i dipinti di 
grandi artisti come Leonardo, Tiziano, 
Vermeer, Monet, Magritte, Hopper, Van 
Gogh, Chagall e molti altri, svelandoci 
retroscena, curiosità, storie e aneddoti 
nascosti dietro le opere. Un itinerario 
sorprendente tra celebri capolavori 
e rarità da scoprire, per godere la 
meraviglia dell’arte, e del mondo, 
appoggiati al davanzale di una finestra.
Presenta Gian Mario Villalta

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud 
Books in the City

Intrecci di storie
La passione per la letteratura di 
viaggio e quella per la lettura ad alta 
voce si uniscono per dare vita ad uno 
spettacolo di parole e musica, per 
celebrare il potere della parola e la sua 
forza incantatrice in grado 
di trasportarci in un altrove. 

Voci dei Lettori in Cantiere della 
Biblioteca comunale di Monfalcone.
Accompagnamento musicale 
di Margherita Cociani (clarinetto) 
e Agnese Puzzi (arpa).
A cura di Chiara Bruschina 
e Silvana Corbatto 

 Emanuela Pulvirenti

V E N E R D ì  2 4  M A R z O
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Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Tommaso Cerno
Cosa resta del fascismo 
nell’epoca dei tweet? 
Nella lingua italiana c’è una parola che 
non è mai passata di moda: “fascismo”. 
Definisce il Ventennio di Mussolini 
da cui, già nel ‘45, abbiamo preso 
espressamente le distanze. Eppure 
da allora non abbiamo mai smesso 
di usare “fascista” per bollare uomini 
politici, movimenti, ma anche gruppi 
sociali e persino comportamenti 
comuni. Vuol forse dire che qualcosa, 
di quel periodo, è rimasto nel modo di 
essere di noi italiani?
Presenta Paolo Mosanghini

Alle 18.00 
Biblioteca comunale
Sala conferenze

Umberto Sarcinelli,
Tiziano Fiorenza,
Eugenio Novajra,
Giuliano Aita, Lucio Tolar
Tagliamento. 
Il fiume dei tigli
Il libro sul Tagliamento è un racconto 
unitario, un viaggio lungo tutto il 
percorso che tratta, con un linguaggio 
divulgativo e accattivante, il fiume in 
tutta la sua complessità. Senza il suo 

grande fiume il Friuli avrebbe un’altra 
anima e un’altra storia. Raccontare un 
fiume equivale a indagare un territorio 
con l’emozione di un potente luogo 
dello spirito. 

Alle 18.00
Teatro comunale 

Il rapporto 
uomo - macchina
Presentazione e proiezione del corto 
“P.R.” realizzato dal Laboratorio Cinema 
dell’ISIS “Michelangelo Buonarroti” di 
Monfalcone, nell’ambito del Progetto 
“stranINCONTRI” a cura del regista 
Cristian Natoli e della professoressa 

  Tommaso Cerno
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Grazia Giovannardi. Ha vinto il “Palio 
Regionale Studentesco FVG” 2022 
ed è stato proiettato alla Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia 
2022, rassegna “Giornate degli Autori”.
A seguire:
Etica delle macchine intervento di 
Luca Grion, professore associato 
dell’Università degli Studi di Udine 
Cinema e intelligenza artificiale 
intervento di Damiano Cantone, 
ricercatore dell’Università degli Studi 
di Udine
Presenta Igor Jelen

Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud 

Alessandra Selmi
Al di qua del fiume. 
Il sogno della famiglia 
Crespi 
Sul finire dell’Ottocento, grazie 
all’ambizioso progetto della famiglia 
Crespi, nasce il villaggio operaio 
di Crespi d’Adda, oggi patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Alessandra 
Selmi ne ricostruisce le vicende in un 
romanzo di ampio respiro che racconta 
cinquant’anni di storia italiana. Il 
racconto appassionato dell’intreccio 
di destini tra imprenditori visionari e 
famiglie operaie: speranze, drammi, 
misteri, vendette e amori in un 
grandioso affresco storico. 
Aspettando MEMO Festival 2023 
per info: www.mucamonfalcone.it
Presenta Giorgio Ravasio

Alle 21.00
Teatro comunale 

Massimo Cannoletta
Storie d’Italia. 
Vite straordinarie che raccontano 
un Paese meraviglioso 

Sapevate che il baccalà è stato scoperto 
grazie a un terribile naufragio? E che 
Keith Haring ha scelto Pisa per la sua 
ultima opera pubblica? E che il primo re 
d’Italia ha combattuto contro tutto e tutti 
per proteggere la donna che amava? Le 
storie raccolte da Massimo Cannoletta 
sono una vera e propria dichiarazione 
d’amore verso uomini e donne che 
hanno arricchito l’Italia di arte e scienza.
Presenta Valentina Gasparet

 Massimo Cannoletta
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Sabato 
25 marzo

Daniele Capezzone 
11.00, Piazza della 
Repubblica - Spazio Nord
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Alle 9.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Cesare Zorzin
150 anni racchiusi in 
una ricetta. Tirime su - 
Coppa Vetturino. 
La storia, l’inventore e Pieris, il suo paese

Il libro ripercorre le vicende di Mario 
Cosolo, del ristorante il Vetturino, della 
nascita del dolce più conosciuto nel 
mondo, il Tiramisù. Una storia che ha 
visto passare per Pieris personalità 
celebri, attratte dalla qualità della 
proposta del Vetturino, che ricorda la 
genialità di un giovane cuoco e che 
acquisisce una dimensione corale 
grazie alla descrizione di un contesto 
ricco di episodi e curiosità e dei 
testimoni che lo hanno vissuto.
Presenta Ivan Portelli

Alle 10.00
Passeggiate alla 
scoperta di Monfalcone 
Con gli studenti Classe 2e Indirizzo 
Turismo ISIS “Sandro Pertini”
di Monfalcone 
PASSEGGIATA 1. Le vie del Centro di 
Monfalcone.
Ritrovo in Piazza della Repubblica, 
punto IAT.
PASSEGGIATA 2. Alla scoperta del 
villaggio operaio di Panzano. 
Ritrovo Europalace, via C. Cosulich 20
Necessaria prenotazione: 

biblioteca@comune.monfalcone.go.it 
338-3772420
In caso di maltempo l’iniziativa sarà 
annullata

Alle 10.00 e alle 11.00
Visita al MuCa e allo 
stabilimento Fincantieri
Visita guidata al Museo della 
Cantieristica con successivo ingresso, in 
pullman, all’interno del cantiere navale 
più grande del Mediterraneo, per una 
durata complessiva di circa due ore.
Necessaria prenotazione: 
urp@comune.monfalcone.go.it
0481-494280 (lun e mer 8-13 e
15-18; mar, gio e ven 8-14)

Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Lanfranco Conte
Nicola Gasbarro 
Pensare il cibo. 
L’alimentazione tra storia, 
scienza e cultura 
L’uomo è certamente ciò che 
mangia, non solo biologicamente 
e fisiologicamente, ma soprattutto 
socialmente e culturalmente. Perciò 
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evoluzione scientifica e storia del 
gusto, tecnologie alimentari e incontri 
tra culture sono alla base delle diverse 
civiltà: tutte sono in qualche modo 
“segnate” dal modo di pensare il cibo 
e la vita.
Il volume è frutto del convegno “Storia, 
scienza, cultura dell’alimentazione” 
organizzato dall’Università di Udine 
nel 2019 e ne riproduce numerosi 
interventi discussi e ripensati in 
prospettiva interdisciplinare. 
Presenta Timothy Dissegna

Alle 10.30 
Biblioteca comunale
Sezione Ragazzi

Letture e giochi 
da tutto il Mondo 
con i Lettori in Cantiere 

Partendo dai libri, giocheremo con le 
storie e le tradizioni di tanti paesi del 
mondo. Per bambine e bambini dai 3 
ai 6 anni. Necessaria prenotazione: 
biblioteca@comune.monfalcone.go.it
338-3772420

Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord 

Daniele Capezzone
Bomba a orologeria. 
L’autunno rovente della 
politica italiana
La caduta del governo Draghi e le 
elezioni del 25 settembre segnano 
indubbiamente l’apertura di una 
pagina nuova. Con uno stile lucido 
e appassionato e argomentazioni 
controcorrente, Daniele Capezzone 
prova a raccontare la fase rovente 
verso cui si avvia la nostra politica, 
e anche capire come ridare all’Italia 
obiettivi realizzabili e desiderabili sia in 
politica estera sia in economia. 
Presenta Francesco De Filippo
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Alle 11.30 
Biblioteca comunale
Sezione Ragazzi

Emily Menguzzato
Arturo, un cane di Trieste 
Arturo è un cane che aspetta da tanto 
di incontrare l’amico umano giusto. 
Si trova in un canile di Trieste e spera 
di veder arrivare qualcuno capace di 
volergli bene. Dopo tanto tempo e 
tante delusioni il suo desiderio sembra 
esaudirsi: anche per lui è finalmente 
arrivato il momento delle coccole e dei 
giochi, delle passeggiate al parco e dei 
bagni nel fiume! Questa è la sua storia.
In collaborazione con Triestebookfest 
Presenta Angela Del Prete

Alle 11.30 
Hotel Europalace
Sala colonne

Roberto Covaz
Elisabetta Scaglia 
A proposito di amianto 

La miniera di Balangero e il cantiere 
navale di Monfalcone. Casale 
Monferrato e il punto più a Nord del 
Mediterraneo. A unire questi punti 
lontani geograficamente è la fibra 
che uccide. Là l’amiantifera, il più 
grande giacimento di amianto d’Italia, 
a Casale Monferrato la maggiore 
concentrazione di siti ove avveniva la 
produzione e lavorazione dei manufatti. 
Qui le migliaia di morti a causa 

dell’esposizione diretta e indiretta. 
Intanto, in alcuni Paesi l’amianto è 
ancora commercializzato e usato. 
Un viaggio tra storie, personaggi, 
esperienze della fibra killer. 

Alle 11.30 
Piazza della Repubblica
Spazio Sud 

Alex Cittadella
Il Cielo delle Alpi. Da 
Ötzi a Reinhold Messner
Com’è cambiato il clima sulle 
nostre montagne? Storicamente 
come ha convissuto l’uomo con le 
trasformazioni climatiche? Attraverso 
lo sguardo e le sensazioni di 
coloro che più di tutti sono entrati 
nell’immaginario collettivo come i veri 
conoscitori delle Alpi, Alex Cittadella 
ripercorre in 12 tappe il rapporto che 
l’uomo ha instaurato con il clima delle 
Alpi nel corso dei secoli. Un inedito 
percorso lungo il tempo e lo spazio.
Presenta Giuliana Tonut

Alle 12.30 
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Monfalcone. Ritratto 
sentimentale di una città 
Premiazione concorso fotografico e 
concorso per la miglior vetrina.
A cura di Ascom, CNA, Confartigianato 
e Vivacentro
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Alle 15.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud
Lucio Gregoretti
Alla Fine del Mondo
Storie di sogni e speranze, 
di sacrifici e oblio
Le storie, sconosciute o dimenticate, 
dei nostri antenati emigrati in cerca 
di fortuna. Non sempre a lieto 
fine. Come Caterina, che nel 1907 udì 
un tremendo boato che le trafisse il 
cuore. Potenti esplosioni travolsero 
centinaia di minatori nei pozzi a  
Monongah, dove lavorava anche suo 
marito. “Terrible Catastrophe in West 
Virginia. Dead 500 in mine explosion”: 
titolarono i giornali americani. 
Presenta Claudio Moretti 

Alle 16.00 
Biblioteca comunale
Sezione Ragazzi

Letture e giochi 
da tutto il Mondo 
con i Lettori in Cantiere 

Con il passaporto speciale del 
Festival viaggeremo per il mondo per 
conoscere nuovi divertenti giochi.
Per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni
Necessaria prenotazione:
biblioteca@comune.monfalcone.go.it 
338-3772420

 Giulio Ferroni
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Alle 15.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Giulio Ferroni
L’Italia di Dante. 
Viaggio nel Paese della «Commedia» 

Seguendo la traccia della Divina Commedia, 
e quasi ripetendone il percorso, Giulio 
Ferroni compie un vero e proprio viaggio 
all’interno della letteratura e della storia 
italiane: una mappa del nostro Paese 
illuminata dai luoghi che Dante racconta 
in poesia. L’incontro con tanta bellezza e 
insieme con tanti segni della violenza del 
passato e dei guasti del presente, è un 
modo per rileggere la parola di Dante in 
dialogo con la storia e l’attualità.
Presenta Gian Mario Villalta
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Alle 16.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Marcello Veneziani
Scontenti. 
Perché non ci piace 
il mondo in cui viviamo
Scontenti non vuol dire infelici, 
malinconici o inquieti. Esistono trattati 
e una vasta letteratura sull’infelicità, 
mentre poco o nulla si è scritto dello 
scontento. Per comprendere da dove 
nasce e dove conduce, indagandone 
ragioni, forme e sbocchi, Marcello 
Veneziani compie un viaggio nel 
malessere che ci corrode, ci fa sentire 
continuamente inappagati e così 
arricchisce la fabbrica dei desideri.
Presenta Alberto Garlini

  Marcello Veneziani
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Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Pietro Commisso
Alessandro Morgera
Dalle esplosioni 
alle espansioni. 
La guerra aerea, la memoria 
del conflitto, la ricostruzione. 
Monfalcone 1943-1953
Il volume Dalle esplosioni alle 
espansioni si sviluppa in due “Tempi”. 
Il primo, quello delle Esplosioni, inizia 
con la costruzione della Galleria 
Rifugio e si inoltra nel lustro oscuro dei 
bombardamenti aerei della Seconda 

guerra mondiale a Monfalcone. Il 
secondo - Espansioni - si concentra 
non solo sulla ricostruzione della 
città, ma anche su un processo di 
“monumentalizzazione della memoria” 
che, se realizzato, avrebbe potuto 
cambiare radicalmente il volto del 
Carso monfalconese.
Presenta Enrico Cernigoi

Pietro Commisso Alessandro Morgera
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Alle 17.00 
Piazza della Repubblica
Punto IAT

Passeggiata insolita 
per Monfalcone 
con Roberto Covaz 
In caso di maltempo l’iniziativa 
sarà annullata

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Alessandro Mezzena Lona
Il cuore buio dei miracoli
Valentina, la pronipote dello scrittore 
Dino Buzzati, sostiene di avere ritrovato 
un curioso quaderno. Potrebbe trattarsi 
del manoscritto originale, mai rinvenuto 
dal 1972, a cui Buzzati si è ispirato per 
creare il suo ultimo, misterioso, libro: 
I miracoli di Val Morel. C’è chi è incuriosito. 
E chi lo vorrebbe. Ma il quaderno 
sparisce di nuovo. C’è forse qualcosa di 
misterioso, inconfessabile per lo stesso 
autore, che è rimasto in quelle pagine? 
Presenta Alex Pessotto

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Paolo Nespoli
L’unico giorno giusto 
per arrendersi 
Letture di Ottavia Fusco Squitieri
Nella sua lunga carriera di astronauta, 
Paolo Nespoli ha trascorso quasi un 
anno nello Spazio, trovandosi a osservare 
la vita sulla Terra da una prospettiva 
inedita. Proprio a partire dalla sua storia 
eccezionale, Nespoli ci regala un racconto 
esemplare che parla di sacrifici e di 
coraggio: per aspera ad astra, per arrivare 
a lambire le stelle bisogna dare tutto e 
andare avanti, sfidando i propri limiti. 
Perché se si punta sempre in alto, le 
stelle non sono poi così lontane.
Presenta Sara Del Sal
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Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Alberto Pavan
Ciclonugae. 
Sui pedali tra le pagine del Friuli

Cinque itinerari di viaggio attraverso 
il Friuli Venezia Giulia, pensati per la 
bicicletta (e non solo). Entrano nel 
paesaggio attraverso le pagine degli 
autori legati a questa terra: la letteratura 
fa parlare i luoghi sotto prospettive 
diverse, descrivendoli, stirandone le 
pieghe, animandone gli uomini. Le 
pagine di Pasolini, Hemingway e di 
tanti altri guidano il lettore a percorrere 
nuove strade verso una fruizione 
consapevole e rispettosa del territorio.
Presenta Marco Zanolla

Alle 19.00
Teatro comunale 

Fausto Biloslavo
Ucraina.
Il conflitto in prima linea. 
Fausto Biloslavo, uno fra i più noti 
reporter di guerra italiani in Ucraina, sarà 
ospite speciale di Monfalcone Geografie 
per raccontarci gli ultimi sviluppi di 
un conflitto che sta sconvolgendo 
il Vecchio continente e che sta 
ridisegnando i nuovi equilibri mondiali.

Alle 21.00
Teatro comunale

Alessandro Vanoli
Storia del mare 
Una storia del mare che racconta la 
geologia, gli uomini delle coste, le 
scoperte, le navi, le guerre, i miti e i 
sogni. Ma anche e soprattutto i pesci, 
le profondità, gli altri esseri marini. 
Una storia insomma che tiene assieme 
tutto, uomini e animali. Un racconto 
fatto di volti, immagini, suoni e colori. 
È il grande libro del mare: comincia in 
un infinito passato, attraversa la storia 
e viene a dirci che noi facciamo parte 
della sua vita.
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  Alessandro Vanoli
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Domenica 
26 marzo

Catena Fiorello Galeano 
18.00, Piazza della 
Repubblica - Spazio Nord
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Alle 9.30 (rientro previsto alle 13.30)
Piazza della Repubblica
Punto IAT 

Camminata alla scoperta 
del Carso e del Centro 
Visite di Pietrarossa 
A cura del CAI Monfalcone

È prevista una sosta presso lo Studio 
Artistico “My Way” di via Toti per visitare 
l’esposizione “Tra mare e monte”
Per informazioni e prenotazioni: 
segreteria@caimonfalcone.org 
0481-480292 (mar 17.30-19.30 / 
gio 20.30-22.30)
Si consiglia un abbigliamento comodo 
e scarpe adatte a percorsi sterrati.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà 
annullata

 

Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Anna De Simone
Ana Maria Sepe
Riscrivi le pagine 
della tua vita. Tutti gli 
strumenti per scoprirti, 
capirti e volerti bene 
Dentro di noi, sepolto sotto una 
coltre di emozioni soverchianti 
quali ansia, rabbia, sensi di colpa 
e insicurezza, c’è un inestimabile 
valore. Per riappropriarcene, 
serve analizzare il presente con un 
occhio attento al passato. La mente 
diventerà così un posto accogliente 
per instaurare relazioni appaganti e 
perseguire desideri reali. Insomma, 
serve prendersi cura di noi stessi 
e conoscerci profondamente, per 
costruire la vita che meritiamo.
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Alle 11.30 
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Anna Rizzo
I paesi invisibili. 
Manifesto sentimentale e politico 
per salvare i borghi d’Italia  
Esistono luoghi in cui non sembra 
vivere nessuno. Strade solitarie su cui 
muovono i passi sparuti camminatori, 
case centenarie in cui i silenzi sono 
rotti solo dal ronzio di qualche 
televisione lontana, antichi muretti su 
cui camminano gatti randagi. Queste 
immagini raccontano in verità una 
storia di resistenza: quella di tredici 
milioni di persone che continuano 
ancora oggi ad abitare borghi che si 
svuotano perdendo servizi e attività 
fondamentali.
Presenta Oscar d’Agostino
L’incontro si inserisce nel programma di 
formazione professionale continua dell’Ordine 
dei giornalisti. Iscrizione obbligatoria sul sito
formazionegiornalisti.it fino ad esaurimento posti

Alle 15.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Denise Pardo
La casa sul Nilo
Egitto, il Cairo, un crocevia di storie 
e di suggestioni: un paese mondano 
e sorprendente dove le diverse 
religioni sono rispettate e si parlano 
tutte le lingue. Finché non sale al 
potere Nasser, cambiando in pochi 
anni le regole della convivenza civile. 
Cresce il nazionalismo. E l’intolleranza 
religiosa. Alcuni residenti diventano 
“stranieri” e si sentono sempre più in 
pericolo. Fino alla partenza precipitosa 
per Roma e l’Italia, nel 1961. 
Presenta Arianna Boria
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Alle 16.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Roberto Arditti
La guerra in casa. 
Come e perché la corsa al riarmo 
riguarda tutti 
La guerra dentro l’Europa dopo una 
pandemia mondiale. Le minacce nucleari 
della Russia e l’atteggiamento spesso 
aggressivo della Cina. La corsa agli 
armamenti di molti nuovi protagonisti 
della scena internazionale. La dimensione 
cyber dei nuovi conflitti, ormai impossibili 
da vincere senza tecnologie e soluzioni 
in ambito spaziale. Giornalista di lungo 
corso, Roberto Arditti affronta questi temi 
su scala mondiale e analizza la direzione 
intrapresa dal nostro Paese.
Presenta Roberta Giani
L’incontro si inserisce nel programma 
di formazione professionale continua dell’Ordine 
dei giornalisti. Iscrizione obbligatoria sul sito
formazionegiornalisti.it fino ad esaurimento posti

Alle 16.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Mauro Varotto
Il giro del mondo 
nell’Antropocene. 
Una mappa dell’umanità del futuro  
Il libro racconta a distanza di mille 
anni, dunque nel 2872, il viaggio 
intrapreso sulle orme di Phileas Fogg 
nel 1872, protagonista del romanzo 
di Jules Verne Il giro del mondo in 80 
giorni. Ogni tappa del viaggio alterna 
tre linguaggi che dialogano tra loro: 
la dimensione narrativa del viaggio 
immaginario, la dimensione scientifica 
del mondo nell’Antropocene, il 
linguaggio cartografico, con tutta la 
sua carica di visualizzazione intuitiva.
Presenta Martina Delpiccolo

  Mauro Varotto

  Roberto Arditti
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Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Gregorio Botta
Paul Klee.
Paesaggi e incanti
Un artista che sa comprendere gli 
artisti nelle pieghe più profonde, 
inseguendoli nella vita e nelle opere. 
È così per il Mago del Bauhaus, che 
diceva di essere inafferrabile: c’è infatti 
il mistero di un genio dotato di molti 
doni. Il poeta, il musicista e il pittore 
che ha cambiato la storia dell’arte. Ha 
dipinto diecimila opere, reinventandosi 
sempre. Ha colto nell’incanto di città e 
paesaggi la tensione tra lo sguardo, il 
tempo e il vissuto.
Presenta Gian Mario Villalta

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord

Catena Fiorello Galeano
Ciatuzzu
Sebastiano, detto Ciatuzzu, è rimasto 
solo dopo la morte della madre, 
davanti al mistero più grande della 
vita. Attraverso la voce di un bambino 
degli anni Sessanta, Catena Fiorello 
ci consegna una potente storia di 
riscatto, un romanzo commovente 
sulle sfide della vita e sul potere della 
memoria. Perché, anche nei momenti 
più bui, il ricordo indelebile delle 
nostre radici e di chi abbiamo amato ci 
porterà lontano.
Presenta Fabiana Dallavalle
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Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud

Aniello Langella
Tutankhamon. 
1922-2022 ad un secolo 
dalla scoperta 
un reportage fotografico 
Nel 1922 l’archeologo britannico 
Howard Carter scopriva la tomba di 
Tutankhamon nella Valle dei Re e con 
il suo libro The tomb of Tutankhamun 
infiammava la fantasia del grande 
pubblico, accendendo i riflettori 
sull’egittologia. Langella, che più volte 
ha viaggiato in Egitto sulle tracce del 
faraone immortale, ci regala una sua 
personale rilettura del testo di Carter, 
un “modesto contributo” con cui tenta 
di descrivere l’emozione, lo stupore, la 
gioia della scoperta.
Presenta Luca Fasan

Alle 20.30
Teatro comunale

“Il Carso è...” 
di Roberto Covaz
Lettura scenica con la regia 
di Andrea Pahor, gli attori 
dell’Associazione Arteatro APS e la 
Scuola di Danza Tersicore. 

Il Carso delle leggende, dei tesori 
nascosti, dei castellieri, della 
Grande guerra, dei recuperanti, del 
contrabbando lungo la linea frontiera, 
del grande fuoco e della rinascita. Il 
Carso raccontato da testimoni speciali: 
gli storici cipressi del Vallone.
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Un concorso per dare 
la propria personale 
lettura dell’angolo 
della Terra nel quale 
abitiamo, attraverso 
l’occhio della macchina 
fotografica.

Passeggiare per 
Monfalcone, osservare 
le architetture, gli 
scorci, il paesaggio 
vuol dire cogliere le 
caratteristiche di questa 
città, dalla baia di 
Panzano al Carso, da 
Marina Julia al centro 
città: luoghi e elementi 
distintivi che rendono 
Monfalcone unica e 
riconoscibile. 

Il regolamento 
e le modalità di 
partecipazione sono 
disponibili sul sito 
geografiemonfalcone.it 

3ª edizione
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I luoghi di Geografie

1.
Biblioteca Comunale
via ceriani 10

2.
Spazio NORD
piazza della repubblica

3.
Spazio SUD
stand libreria ubik rinascita
stand mondadori Bookstore
piazza della repubblica

4.
Teatro Comunale
corso del popolo 20

5.
IAT - Ufficio di Informazione 
e Accoglienza Turistica
via sant’ambrogio 21

6.
Europalace Hotel
via c. cosulich 20

7.
Muca – Museo della 
Cantieristica
via del mercato 3
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6.
v i a  c .  c o s u l i c h

7. Muca 
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La quinta edizione del Festival è 
stata anticipata da ASPETTANDO 
GEOGRAFIE: una serie di 
presentazioni librarie curate 
dalla Biblioteca comunale di 
Monfalcone 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO   
Libreria Lovat TRIESTE
MARIA CORNO
Quando cammino canto
Ediciclo, 2022

VENERDÌ 3 FEBBRAIO   
Libreria Moderna UDINE
SERGIO TAVČAR
L’uomo che raccontava il 
basket
Bottega Errante, 2022

MERCOLEDÌ 1 MARZO  
Sala conferenze dei Musei 
provinciali GORIZIA
ANDREA MATI
Salvarsi con il verde:
la rivoluzione del metro 
quadro vegetale 
Giunti, 2022

VENERDÌ 3 MARZO  
Auditorium comunale 
RONCHI DEI LEGIONARI
MARCELLO FOA
Il sistema (in)visibile. 
Perché non siamo più 
padroni del nostro destino
Guerini e Associati, 2022

GIOVEDÌ 9 MARZO
Casa delle Associazioni 
PIERIS
ANGELO FLORAMO
Vino e libertà
Bottega Errante, 2023  

MERCOLEDÌ 22 MARZO  

BENEDETTA BONFIGLIOLI
Senza una buona ragione
Pelledoca, 2021

LAURA OGNA
Ragazze in capo al mondo. 
Storie di esploratrici 
e di viaggi
Editoriale Scienza, 2023

GERMANO PETTARIN 
JACOPO OLIVIERI
Battaglia navale! Avventura 
all’isola delle tabelline
Emme Edizioni, 2022

PAOLO CREPET
Lezioni di sogni. Un metodo 
educativo ritrovato
Mondadori, 2022

GIOVEDÌ 23 MARZO  

MATTEO BUSSOLA
Mezzamela. La bellezza 
di amarsi alla pari 
Salani, 2023  

PIETRO NICOLAUCICH
A casa tutto solo 
Salani, 2022

GIULIO LATINI, MARCO 
MAGGIOLI
Sguardi green: geografie, 
ambiente, culture visuali
Società Geografica 
Italiana, 2022

PIO BAISSERO
L’ oro di Venezia. La 
Serenissima e le sue foreste, 
un viaggio alle radici della 
storia veneziana
Itinera Progetti, 2022

ANDREA VITALI
Cosa è mai una firmetta 
Garzanti, 2022
ELISA COZZARINI
Passeggiate d’acqua. 
35 itinerari tra ruscelli, laghi e 
fiumi nel Friuli Venezia Giulia
Odós, 2022
EZIO GREGGIO
N°1. Una vita di avventure, 
incontri, scherzi e risate
Solferino, 2023  

VENERDÌ 24 MARZO  
ANTONIO FERRARA
Un libro ti cambia
Biancoenero, 2022
BENEDETTA CASTIGLIONI
Paesaggio e società.
Una prospettiva geografica
Carocci, 2022

FRANCESCA CARNEVALE 
ELEONORA CLEMENTE 
MICHELA DALLA MURA
Uot is it?
Sabir, 2022
SIMONE BOZZATO 
(a cura di)
Turismo, comunità, territori. 
Frontiere di sostenibilità
Mimesis, 2021
ALESSANDRA BELTRAME
Il viaggio delle donne. 
Piccolo manifesto 
al femminile
Ediciclo, 2023  
EMANUELA PULVIRENTI
Il mondo alla finestra. La 
storia dell’arte raccontata 
dalla cornice di una finestra
Rizzoli, 2022

I libri del Festival Monfalcone Geografie
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UMBERTO SARCINELLI 
TIZIANO FIORENZA 
EUGENIO NOVAJRA
Tagliamento: il fiume dei tigli
Tiglio, 2022
ALESSANDRA SELMI
Al di qua del fiume. 
Il sogno della famiglia Crespi
Nord, 2022
MASSIMO CANNOLETTA
Storie d’Italia. Vite 
straordinarie che raccontano 
un Paese meraviglioso
TEA, 2022
SABATO 25 MARZO  
CESARE ZORZIN
150 anni racchiusi in una 
ricetta. Tirime su-Coppa 
Vetturino. La storia, 
l’inventore e Pieris, 
il suo paese
Consorzio Culturale 
del Monfalconese, 2022
LANFRANCO CONTE 
NICOLA GASBARRO
Pensare il cibo. 
L’alimentazione tra storia, 
scienza e cultura
Forum, 2022
DANIELE CAPEZZONE
Bomba a orologeria. 
L’autunno rovente 
della politica italiana
Piemme, 2022
EMILY MENGUZZATO
Arturo. Un cane di Trieste
White Cocal Press, 2022
ALEX CITTADELLA
Il cielo delle Alpi. Da Ötzi a 
Reinhold Messner
Laterza, 2022

GIULIO FERRONI
L’ Italia di Dante. Viaggio nel 
Paese della «Commedia»
La Nave di Teseo, 2019
LUCIO GREGORETTI
Alla Fine del Mondo
Storie di sogni e speranze, di 
sacrifici e oblio
Editrice LEGàMI, 2023 
PIETRO COMMISSO 
ALESSANDRO MORGERA
Dalle esplosioni alle 
espansioni. La guerra aerea, 
la memoria del conflitto, 
la ricostruzione. 
Monfalcone 1943-1953
Ass. Galleria Rifugio, 2022
MARCELLO VENEZIANI
Scontenti. Perché non ci 
piace il mondo in cui viviamo
Marsilio, 2022
ALESSANDRO 
MEZZENA LONA
Il cuore buio dei miracoli
Ronzani, 2022
PAOLO NESPOLI
L’ unico giorno giusto 
per arrendersi
Mondadori, 2022
ALBERTO PAVAN
Ciclonugae. Sui pedali 
tra le pagine del Friuli
Prospero, 2023  
ALESSANDRO VANOLI
Storia del mare
Laterza, 2022
DOMENICA 26 MARZO  
ANNA DE SIMONE
ANA MARIA SEPE
Riscrivi le pagine della 
tua vita. Tutti gli strumenti 
per scoprirti, capirti 
e volerti bene
Rizzoli, 2022

ANNA RIZZO
I paesi invisibili. Manifesto 
sentimentale e politico 
per salvare i borghi d’Italia
Il Saggiatore, 2022
DENISE PARDO
La casa sul Nilo
Neri Pozza, 2022
TELMO PIEVANI
MAURO VAROTTO
Il giro del mondo 
nell’Antropocene. 
Una mappa dell’umanità 
del futuro
Raffaello Cortina, 2022
ROBERTO ARDITTI
La guerra in casa. 
Come e perché la corsa al 
riarmo riguarda tutti
Rai Libri, 2023 
GREGORIO BOTTA
Paul Klee. Genio e 
regolatezza
Laterza, 2022
CATERINA FIORELLO 
GALEANO
Ciatuzzu
Rizzoli, 2023
ANIELLO LANGELLA
Tutankhamon. 1922-2022 
ad un secolo dalla scoperta 
un reportage fotografico
Youcanprint, 2022

I libri del Festival sono disponibili 
presso la Biblioteca comunale 
e le Biblioteche del Sistema 
bibliotecario BiblioGO!



38

A casa tutto solo – 
Pietro Nicolaucich 
(Salani, 2022)
Coll. BAMBINI NIC

Due fratelli, una 
foresta - Yukiko 
Noritake (Terre di 
mezzo, 2022)
Coll. BAMBINI NOR

Ti voglio bene, 
Blu – Barroux 
(Babalibri, 2022
Coll. ALBI ILLUSTRATI BAR

Piccolo verde - 
Chiara Carminati 
e Massimiliano 
Tappari (Editoriale 
Scienza, 2022)
Coll. PRIMILIBRI CAR

Amica terra - 
Sabrina Giarratana 
e Arianna Papini 
(Fatatrac, 2022)
Coll. RIME GIA

Salviamo il 
Signor Uh - Helen 
Stephens (Nord-
Sud, 2022)
Coll. ALBI ILLUSTRATI STE

Battaglia navale! 
Avventura all’isola 
delle tabelline 
Germano Pettarin 
e Jacopo Olivieri 
(Emme Edizioni, 
2022)
Coll. PRIMELETTURE PET

Un libro ti cambia 
Antonio Ferrara 
(Bianconero, 2022)
Coll. BAMBINI FER

Ecco una selezione di titoli per accompagnare 
bambini e ragazzi alla scoperta delle mille 
sfaccettature della Geografia.
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Uot is it?  
Francesca 
Carnevale, 
Eleonora Clemente 
e Michela Dalla 
Mura (Sabir, 2022)
Coll. RAG 
MULTICULTURALE 
410 CAR

Dai un morso. 
Ghiotte storie sui 
cibi del mondo -
Aleksandra 
Mizielińska, Daniel 
Mizieliński e 
Natalia Baranowska 
(L’ippocampo, 2021)
Coll. RAG 
MULTICULTURALE 
641 MIZ

La costituzione 
degli alberi - 
Valeria Cigliola 
e Elisabetta 
Morosini, 
illustrazioni di 
Irene Penazzi 
(Sinnos, 2022)
Coll. BAMBINI CIG

L’uragano. I ragazzi 
della Quercia 
Storta - Sabina 
Colloredo, disegni 
di Sara Not 
(Gallucci, 2022)
Coll. BAMBINI COL

Senza una 
buona ragione 
- Benedetta 
Bonfiglioli 
(Pelledoca, 2021)
Coll. FRONTIERE BON

Mezzamela - 
Matteo Bussola, 
illustrazioni di 
Emilio Pilliu e 
Matteo Bussola 
(Salani, 2022)
Coll. RAGAZZI BUS

Ragazze in capo 
al mondo. Storie 
di esploratrici 
e di viaggi 
Laura Ogna e 
Giulia Sagramola 
(Editoriale Scienza, 
2023)
Coll. RAGAZZI 305 OGN

The green 
monkeys 
Mauro Garofalo 
(Mondadori, 2021)
Coll. FRONTIERE GAR
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Note, appunti e pensieri 
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Chi ha fatto Monfalcone Geografie

Partner dell’evento

Case editrici 
del territorio






