PROGRAMMA FORMATIVO ALL’INTERNO DEL FESTIVAL
MONFALCONE GEOGRAFIE 2022
Sottolineati in verde gli eventi con valore formativo
GIOVEDÌ 31 MARZO
Alle 16.30
Palazzetto Veneto
Tracce di Humboldt: osservare, descrivere, misurare
con CLAUDIO GREPPI
Alexander von Humboldt (Berlino 1769-1859) è stato sicuramente il più celebre scienziato-viaggiatore della
prima metà dell’Ottocento. Eppure non si può dire che la sua figura sia pienamente compresa, in particolare in
Italia, né si può riconoscere una vera e propria ‘scuola’. L’anno della sua morte, 1859, coincide con la
pubblicazione de L’Origine delle specie di Charles Darwin, che apre una nuova fase della storia delle scienze
naturali.
Oggi tuttavia si rivaluta di Humboldt il modo di presentare lo studio dei fenomeni sotto forma di dimostrazione
grafica, come carte e sezioni, oltre al ruolo che egli ha avuto nel promuovere la diffusione delle conoscenze
scientifiche.
Presenta Enrico Mazzoli
Alle 17.30
Palazzetto Veneto
Agli inizi del container. Il Lloyd triestino e le linee per l'Australia
con SERGIO BOLOGNA
Il protagonista della globalizzazione: il container
Trasportare prodotti finiti di basso valore per lunghe distanze marittime era impossibile prima dell'avvento del
container, costava troppo. Quando i costi per unità di prodotto sono crollati, è stato possibile, conveniente,
produrre nel Far East e consumare in Europa. Oggi sono circa 180 milioni i container in giro per il mondo.
Questa crescita spettacolare è cominciata più o meno 50 anni fa. Anche Trieste e l'Italia hanno fatto la loro
parte. Questo libro ci dice come.
Presenta Maurizio Eliseo
In collaborazione con il Museo della Cantieristica
Alle 17.00
Teatro Comunale
D'immenso. Le parole sono luoghi
Documentario dedicato ad Ungaretti e realizzato dal Laboratorio cinema dell’ ISIS “M.Buonarroti”, sotto la guida
del regista Cristian Natoli e dello sceneggiatore Enrique Carcione. Il filmato è stato realizzato grazie alla
collaborazione con l’ Associazione “Young For Fun” di Gorizia.
A seguire
Paesaggi del trauma
con MATTEO GIANCOTTI
La Grande guerra e la Resistenza hanno prodotto un terremoto nella letteratura: esprimere il nucleo indicibile di
una violenza di tale portata attraverso i vecchi canoni non era possibile. Per la prima volta nella storia
dell'umanità milioni di individui sono stati messi di fronte ad armamenti di enorme potenza distruttiva e un
nuovo, feroce modo di combattere si è imposto, mutando il rapporto tra uomo e natura per sempre.

Alle 21.00
Teatro Comunale
L’isola di Medea
di SERGIO NAITZA
Lo scrittore-regista più scomodo e provocatorio del momento e la divina cantante più acclamata del mondo:
Pier Paolo Pasolini e Maria Callas. Il film che li fece incontrare fu “Medea”, l'anno il 1969. Quasi 50 anni dopo
riemerge - attraverso i ricordi e gli aneddoti dei componenti della troupe e degli amici più cari - il racconto di un

amore impossibile. Un’indagine su due anime sensibili, e in quel momento fragili, che seppero creare un
rapporto artistico e umano profondo, delicato e speciale.
Alla presenza del regista Sergio Naitza

VENERDÌ 1 APRILE
Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Viaggio dentro di noi (per affrontare la vita)
con ALBERTO PELLAI e BARBARA TAMBORINI
Le life skills, o competenze per la vita, sono una serie di abilità cognitive, emotive e relazionali che permettono
di affrontare efficacemente le sfide della quotidianità. Alberto Pellai e Barbara Tamborini aiutano le ragazze e i
ragazzi a "preparare lo zaino" da portare con sé, inserendo sette essenziali life skills: la gestione dello stress, la
capacità di prendere decisioni, quella di risolvere problemi, una comunicazione efficace, la consapevolezza
digitale, l'empatia e il sentirsi capace.
Presenta Valentina Gasparet
Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD
La vocazione di perdersi: piccolo saggio su come le vie trovano i viandanti
con FRANCO MICHIELI
Perdersi o deviare rispetto a un percorso sperimentato, è la tecnica utilizzata dalla natura per evolversi. Andare
in natura è il modo più universale, a portata di mano, per distogliersi saltuariamente da troppe false sicurezze e
vie prestabilite e mettere alla prova di persona il comportamento del mondo. Questo piccolo saggio non indaga
solo come recuperare le capacità naturali di orientamento dei nostri antenati, ma anche la dimensione
spirituale che nasce da questa straordinaria e dimenticata esperienza.
Presenta
Alle 17.00
Passeggiate alla scoperta di Monfalcone
con STUDENTI CLASSE IV INDIRIZZO TURISTICO ISIS PERTINI di Monfalcone
PASSEGGIATA 1° visita immaginaria alla Monfalcone medievale
PASSEGGIATA 2° passeggiata nella Monfalcone del 1912
Ritrovo in Piazza della Repubblica, punto IAT
PASSEGGIATA 3° visita al quartiere di Panzano
Ritrovo Europalace via Cosulich n. 20
Necessaria prenotazione
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD
Islam, talebani, Stato islamico. Realtà tra Afghanistan e Pakistan
con MARIA MORIGI
Il ritiro dall’Afghanistan delle forze USA-NATO nell’agosto 2021 lascia il Paese in mano ai Talebani, pronti a
ricostruire un Emirato islamico. Gli interrogativi sul futuro riguardano soprattutto sicurezza e diritti del popolo
afghano, così duramente provato da occupazioni, guerra civile e da un’incerta “democrazia importata”. Ma
riguardano anche i nuovi - vecchi padroni, i Talebani, sui quali questo saggio si propone di tracciare un profilo
abbandonando i pregiudizi nei confronti dell’Islam. Inoltre il saggio informa sui movimenti di militanza armata
jahedista attivi negli ultimi decenni al confine tra Afghanistan e Pakistan.
Presenta
Alle 18.30
Piazza della Repubblica

Spazio Nord
Notte Internazionale della Geografia
Il territorio raccontato
con CHIARA RABBIOSI e SERGIO ZILLI
Nel nostro vagare attraverso il territorio, lungo spazi più o meno affollati e/o consumati, in genere vediamo
soltanto quello che conosciamo o che stiamo cercando. La nostra visione dipende dalle conoscenze acquisite,
dalla curiosità insita in ognuno di noi, dalla in/formazione ricevuta. Dal 1914 le Guide rosse del Touring Club ci
accompagnano, secondo un impianto preciso e con volumi periodicamente aggiornati, nel percorrere (e
scoprire) l’Italia.
A cura di Associazione dei geografi italiani e Società geografica italiana
Alle 21.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Notte Internazionale della Geografia
Epimedia. Il territorio vissuto
con MARCELLO TANCA e ANGELO TURCO
Nel territorio dell'informazione e della comunicazione, dove il fatto diventa il suo racconto, epimedia,
l'anagramma di epidemia, indica la nostra condizione di vita oggi, quando essere-umani-sulla-terra è vivere
dentro lo spazio epidemico. Nel momento stesso in cui paure e speranze assumono la forma di storie
frammentarie, incoerenti e dispersive, dobbiamo andare oltre la scienza per capire che spesso vale più la
retorica di un persuasore che la credibilità di un ricercatore.
A cura di Associazione dei geografi italiani e Società geografica italiana
SABATO 2 APRILE
Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD
Gorizia-Nova Gorica dalla Guerra fredda a Capitale della Cultura 2025 spazio sud lasciare 500
caratteri Roberto Covaz
l lasciapassare: una guida insolita, per il nome e il formato del documento che consentiva ai residenti nella
fascia confinaria della Regione l’espatrio in Jugoslavia (e per gli Jugoslavi in Italia), che permette di conoscere
l’area transfrontaliera tra Nova Gorica e Gorizia, capitale europea della Cultura 2025.
Alle 11.00
Passeggiate alla scoperta di Monfalcone
con STUDENTI CLASSE IV INDIRIZZO TURISTICO ISIS PERTINI di Monfalcone
PASSEGGIATA 1° visita immaginaria alla Monfalcone medievale
PASSEGGIATA 2° passeggiata nella Monfalcone del 1912
Ritrovo in Piazza della Repubblica, punto IAT
PASSEGGIATA 3° visita al quartiere di Panzano
Ritrovo Europalace, via Cosulich, n. 20
Necessaria prenotazione
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Geografi a Geografie
Il territorio futuro
con DINO GAVINELLI e MAURO VAROTTO
Come si trasformerà l'Italia nel 2786 se non faremo niente per fermare il cambiamento climatico? Esattamente
mille anni dopo l'inizio del viaggio di Goethe comincia, a bordo del battello Palmanova, il viaggio di Milordo
attraverso la geografia visionaria del nostro futuro. Un viaggio in un territorio italiano completamente

trasformato che se ci fa riflettere sui rischi concreti a cui potremmo andare incontro, ci ricorda che la
responsabilità di orientare il cambiamento è tutta nostra.
A cura di Associazione dei geografi italiani e Società geografica italiana, in collaborazione con Museo di
Geografia di Padova
Alle 11.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud
Un popolo in cammino Bottega errante
con PAOLO CIAMPI
Vennero dal mare, gli etruschi. E al mare ritorna Paolo Ciampi in questo cammino, che parte dalle necropoli del
Centro Italia, attraversa la Toscana. È un lungo cammino che dalle antiche città di Chiusi e Cortona tocca la Val
d’Orcia con i suoi scenari da cartolina, il Monte Amiata con i suoi mistici e i suoi minatori, le città del tufo e
delle tombe la Maremma dei briganti e dei tombaroli, ma anche di scrittori come Luciano Bianciardi e Italo
Calvino, infine le spiagge e i promontori del Tirreno.
Presenta

Alle12.45
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
Presenta
Alle 17.00
Piazza della Repubblica, punto IAT
Passeggiata insolita per Monfalcone
con ROBERTO COVAZ
Necessaria prenotazione
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
Alle 18.00
Teatro comunale
La O di Zen, cartografo e navigatore
Spettacolo brillante tratto dall’omonimo romanzo di FRANCO MORELLATO E ROBERTA MANIA’
Si narra di due mercanti e navigatori veneziani, i fratelli Antonio e Nicolò Zeno, che si imbarcano per un lungo
viaggio verso l’estremo Nord: uno trova l’amore, l’altro, nel 1390, più di un secolo prima di Colombo, approda
in America. Queste vicende, ai più sconosciute, si intersecano con quelle di Rob, pittrice giottesca e tipografa,
personificazione dell’arte. Ne esce un affresco potente e affascinante di quella rivoluzione epocale che fu
l’Umanesimo.
Messa in scena a cura del Piccolo Teatro di Monfalcone
Alle 18.30
Palazzetto veneto
Cansiglio. la foresta della storia
con LUCIO TOLAR, TIZIANO FIORENZA, UMBERTO SARCINELLI
L’altopiano del Cansiglio, con i suoi boschi e le ampie radure, affacciato praticamente sull’Adriatico e protetto
alle spalle dalla corona delle Alpi non è soltanto un santuario della natura è anche uno stato d’animo, un luogo
che ispira, un luogo che ricorda, un rifugio per la mente e il corpo. Il bosco ha nutrito Venezia e dato velocità e
potenza alle sue galere, le sue radure fin dai tempi preistorici hanno dato cibo alle popolazioni paleovenete.
Presenta Antonio Giacomo Bortoluzzi
Alle 21.00
Teatro Comunale
Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemie
con MARIO TOZZI

Da qualche tempo un microscopico virus tiene sotto scacco sette miliardi e mezzo di individui della specie in
assoluto più dotata di risorse tecnologiche, facendo vacillare la sua arrogante pretesa di dominare la Terra.
Invece che indagare le vere cause della pandemia, i sapiens hanno cercato dei capri espiatori cui addossare la
colpa - la mancanza di un sistema sanitario globale, gli esperimenti nei laboratori, le scarse condizioni igieniche
della parte più povera del mondo - dimenticando che non si tratta di un avvenimento straordinario. Infatti, la
scomoda verità che emerge è che abbiamo accettato limitazioni e sacrifici provvisori solo perché abbiamo visto
la nostra vita in pericolo, ma non siamo ancora disposti a cambiare in via definitiva le nostre abitudini per
arrestare la distruzione del mondo, che ha esattamente le stesse cause delle pandemie.
DOMENICA 3 APRILE
Alle 10.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud
I briganti della Carnia
con FRANCESCO BOER
Cosa succede quando un bisiaco doc lascia la routine e decide di andare a camminare sui sentieri della Carnia?
Quella che doveva essere una passeggiata di poche ore diventa un'avventura assurda e comica. Le valli che ha
scelto per l’escursione sono infatti il rifugio dei briganti: un gruppo di balordi provenienti da tutta la regione, e
da oltre confine. Gente selvatica, in fuga dalla civiltà, che si è trovata assieme per vivere a modo proprio. Fra
tutte queste cose c'è anche una riflessione sul rapporto fra uomo e natura, e la tensione fra società e anarchia.
Presenta Roberto Covaz
Alle 11.00
Passeggiate alla scoperta di Monfalcone
con STUDENTI CLASSE IV INDIRIZZO TURISTICO ISIS PERTINI di Monfalcone
PASSEGGIATA 1° visita immaginaria alla Monfalcone medievale
PASSEGGIATA 2° passeggiata nella Monfalcone del 1912
Ritrovo in Piazza della Repubblica, punto IAT
PASSEGGIATA 3° visita al quartiere di Panzano
Ritrovo Europalace, via Cosulich, n. 20
Necessaria prenotazione
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
Alle 12.15
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Concerto dei Green Waves
Un viaggio musicale in cui le contaminazioni sonore fanno sentire l’universalità e la bellezza del linguaggio
musicale in un dialogo meraviglioso e possibile.
Cinque musicisti partono da le antiche sonorità del folklore irlandese attraverso un viaggio interculturale e
musicale: le percussioni tipicamente "Irish" interagiscono con quelle medio orientali, la chitarra flamenca
accompagna coi propri stilemi il violino, la fisarmonica dialoga con la gaita Galiziana, il clarinetto ed il Tin
Whistle. Gli arrangiamenti musicali spaziano dalle tipiche armonie tradizionali irlandesi al jazz ed ai modi medio
orientali della musica arabo-andalusa.
Alle 15.30
Piazza della Repubblica
con Spazio Nord
Ecologia della felicità: Perché vivere meglio aiuta il Pianeta
con STEFANO BARTOLINI
Da più parti si sostiene che una riconversione ecologica dell’economia comporterà dei sacrifici che impatteranno
negativamente sul nostro benessere. Ma è veramente così? Questo libro, con una prospettiva ecologista matura
ed equilibrata, mostra come si possano organizzare le città in modo da ridurre la solitudine; quali metodi di
insegnamento formino persone capaci di costruirsi buone relazioni e vite felici; quali modalità di organizzazione
del lavoro nelle imprese favoriscano il benessere e le relazioni; quali leggi contrastino la manipolazione operata
dal marketing.
Presenta Alberto Garlini

Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Aquileia, porto e porta del Mediterraneo
con CRISTIANO TIUSSI e PIETRO SPIRITO
Oggi chi visita il porto fatica a immaginare che sotto la passeggiata della “via Sacra” si apriva un bacino fluviale
largo quasi 50 metri nel quale approdavano imbarcazioni di diversa stazza provenienti da tutto il Mediterraneo.
Il porto fluviale di Aquileia ci parla di un tempo in cui in questa terra confluivano popoli e merci da tutto il
Mediterraneo, si mescolavano religioni e culture, si affinava l’arte del vetro, si intagliavano gemme, si
coniavano monete, ci racconta di un mondo in fermento, di imperatori in visita, di legioni, di uomini e donne
che duemila anni fa abitavano queste terre.
Ne parlano Cristiano Tiussi, archeologo e direttore della Fondazione Aquileia, e Pietro Spirito, giornalista e
scrittore.
A cura della Fondazione Aquileia

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud
Microcosmi e paesaggi
con CARLO RUBINI
Un geografo riflette sull’identità del paesaggio ambientale, culturale e sociale a Nordest camminando per le sue
terre e lasciando vagare lo sguardo e il pensiero. Ne nasce una narrazione dei diversi paesaggi del Nordest
italiano, a partire da situazioni geografiche e ambientali di luoghi rappresentativi (litorale,
collina, pedemontana, area delle risorgive…), affrontate con diversi approcci. Quello dell’esperienza personale
e della memoria, e quello della descrizione geografica e dell’itineranza a piedi.
Presenta
In collaborazione con Triestebookfest31 MARZO
Alle 16.30
Palazzetto Veneto
Tracce di Humboldt: osservare, descrivere, misurare
con CLAUDIO GREPPI
Alexander von Humboldt (Berlino 1769-1859) è stato sicuramente il più celebre scienziato-viaggiatore della
prima metà dell’Ottocento. Eppure non si può dire che la sua figura sia pienamente compresa, in particolare in
Italia, né si può riconoscere una vera e propria ‘scuola’. L’anno della sua morte, 1859, coincide con la
pubblicazione de L’Origine delle specie di Charles Darwin, che apre una nuova fase della storia delle scienze
naturali.
Oggi tuttavia si rivaluta di Humboldt il modo di presentare lo studio dei fenomeni sotto forma di dimostrazione
grafica, come carte e sezioni, oltre al ruolo che egli ha avuto nel promuovere la diffusione delle conoscenze
scientifiche.
Presenta Enrico Mazzoli
Alle 17.30
Palazzetto Veneto
Agli inizi del container. Il Lloyd triestino e le linee per l'Australia
con SERGIO BOLOGNA
Il protagonista della globalizzazione: il container
Trasportare prodotti finiti di basso valore per lunghe distanze marittime era impossibile prima dell'avvento del
container, costava troppo. Quando i costi per unità di prodotto sono crollati, è stato possibile, conveniente,
produrre nel Far East e consumare in Europa. Oggi sono circa 180 milioni i container in giro per il mondo.
Questa crescita spettacolare è cominciata più o meno 50 anni fa. Anche Trieste e l'Italia hanno fatto la loro
parte. Questo libro ci dice come.
Presenta Maurizio Eliseo
In collaborazione con il Museo della Cantieristica
Alle 17.00

Teatro Comunale
D'immenso. Le parole sono luoghi
Documentario dedicato ad Ungaretti e realizzato dal Laboratorio cinema dell’ ISIS “M.Buonarroti”, sotto la guida
del regista Cristian Natoli e dello sceneggiatore Enrique Carcione. Il filmato è stato realizzato grazie alla
collaborazione con l’ Associazione “Young For Fun” di Gorizia.
A seguire
Paesaggi del trauma
con MATTEO GIANCOTTI
La Grande guerra e la Resistenza hanno prodotto un terremoto nella letteratura: esprimere il nucleo indicibile di
una violenza di tale portata attraverso i vecchi canoni non era possibile. Per la prima volta nella storia
dell'umanità milioni di individui sono stati messi di fronte ad armamenti di enorme potenza distruttiva e un
nuovo, feroce modo di combattere si è imposto, mutando il rapporto tra uomo e natura per sempre.

Alle 21.00
Teatro Comunale
L’isola di Medea
di SERGIO NAITZA
Lo scrittore-regista più scomodo e provocatorio del momento e la divina cantante più acclamata del mondo:
Pier Paolo Pasolini e Maria Callas. Il film che li fece incontrare fu “Medea”, l'anno il 1969. Quasi 50 anni dopo
riemerge - attraverso i ricordi e gli aneddoti dei componenti della troupe e degli amici più cari - il racconto di un
amore impossibile. Un’indagine su due anime sensibili, e in quel momento fragili, che seppero creare un
rapporto artistico e umano profondo, delicato e speciale.
Alla presenza del regista Sergio Naitza

VENERDÌ 1 APRILE
Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Viaggio dentro di noi (per affrontare la vita)
con ALBERTO PELLAI e BARBARA TAMBORINI
Le life skills, o competenze per la vita, sono una serie di abilità cognitive, emotive e relazionali che permettono
di affrontare efficacemente le sfide della quotidianità. Alberto Pellai e Barbara Tamborini aiutano le ragazze e i
ragazzi a "preparare lo zaino" da portare con sé, inserendo sette essenziali life skills: la gestione dello stress, la
capacità di prendere decisioni, quella di risolvere problemi, una comunicazione efficace, la consapevolezza
digitale, l'empatia e il sentirsi capace.
Presenta Valentina Gasparet
Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD
La vocazione di perdersi: piccolo saggio su come le vie trovano i viandanti
con FRANCO MICHIELI
Perdersi o deviare rispetto a un percorso sperimentato, è la tecnica utilizzata dalla natura per evolversi. Andare
in natura è il modo più universale, a portata di mano, per distogliersi saltuariamente da troppe false sicurezze e
vie prestabilite e mettere alla prova di persona il comportamento del mondo. Questo piccolo saggio non indaga
solo come recuperare le capacità naturali di orientamento dei nostri antenati, ma anche la dimensione
spirituale che nasce da questa straordinaria e dimenticata esperienza.
Presenta
Alle 17.00
Passeggiate alla scoperta di Monfalcone
con STUDENTI CLASSE IV INDIRIZZO TURISTICO ISIS PERTINI di Monfalcone
PASSEGGIATA 1° visita immaginaria alla Monfalcone medievale
PASSEGGIATA 2° passeggiata nella Monfalcone del 1912

Ritrovo in Piazza della Repubblica, punto IAT
PASSEGGIATA 3° visita al quartiere di Panzano
Ritrovo Europalace via Cosulich n. 20
Necessaria prenotazione
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

Alle 18.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD
Islam, talebani, Stato islamico. Realtà tra Afghanistan e Pakistan
con MARIA MORIGI
Il ritiro dall’Afghanistan delle forze USA-NATO nell’agosto 2021 lascia il Paese in mano ai Talebani, pronti a
ricostruire un Emirato islamico. Gli interrogativi sul futuro riguardano soprattutto sicurezza e diritti del popolo
afghano, così duramente provato da occupazioni, guerra civile e da un’incerta “democrazia importata”. Ma
riguardano anche i nuovi - vecchi padroni, i Talebani, sui quali questo saggio si propone di tracciare un profilo
abbandonando i pregiudizi nei confronti dell’Islam. Inoltre il saggio informa sui movimenti di militanza armata
jahedista attivi negli ultimi decenni al confine tra Afghanistan e Pakistan.
Presenta
Alle 18.30
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Notte Internazionale della Geografia
Il territorio raccontato
con CHIARA RABBIOSI e SERGIO ZILLI
Nel nostro vagare attraverso il territorio, lungo spazi più o meno affollati e/o consumati, in genere vediamo
soltanto quello che conosciamo o che stiamo cercando. La nostra visione dipende dalle conoscenze acquisite,
dalla curiosità insita in ognuno di noi, dalla in/formazione ricevuta. Dal 1914 le Guide rosse del Touring Club ci
accompagnano, secondo un impianto preciso e con volumi periodicamente aggiornati, nel percorrere (e
scoprire) l’Italia.
A cura di Associazione dei geografi italiani e Società geografica italiana
Alle 21.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Notte Internazionale della Geografia
Epimedia. Il territorio vissuto
con MARCELLO TANCA e ANGELO TURCO
Nel territorio dell'informazione e della comunicazione, dove il fatto diventa il suo racconto, epimedia,
l'anagramma di epidemia, indica la nostra condizione di vita oggi, quando essere-umani-sulla-terra è vivere
dentro lo spazio epidemico. Nel momento stesso in cui paure e speranze assumono la forma di storie
frammentarie, incoerenti e dispersive, dobbiamo andare oltre la scienza per capire che spesso vale più la
retorica di un persuasore che la credibilità di un ricercatore.
A cura di Associazione dei geografi italiani e Società geografica italiana
SABATO 2 APRILE
Alle 10.00
Piazza della Repubblica
Spazio SUD
Gorizia-Nova Gorica dalla Guerra fredda a Capitale della Cultura 2025 spazio sud lasciare 500
caratteri Roberto Covaz

l lasciapassare: una guida insolita, per il nome e il formato del documento che consentiva ai residenti nella
fascia confinaria della Regione l’espatrio in Jugoslavia (e per gli Jugoslavi in Italia), che permette di conoscere
l’area transfrontaliera tra Nova Gorica e Gorizia, capitale europea della Cultura 2025.
Alle 11.00
Passeggiate alla scoperta di Monfalcone
con STUDENTI CLASSE IV INDIRIZZO TURISTICO ISIS PERTINI di Monfalcone
PASSEGGIATA 1° visita immaginaria alla Monfalcone medievale
PASSEGGIATA 2° passeggiata nella Monfalcone del 1912
Ritrovo in Piazza della Repubblica, punto IAT
PASSEGGIATA 3° visita al quartiere di Panzano
Ritrovo Europalace, via Cosulich, n. 20
Necessaria prenotazione
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
Alle 11.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Geografi a Geografie
Il territorio futuro
con DINO GAVINELLI e MAURO VAROTTO
Come si trasformerà l'Italia nel 2786 se non faremo niente per fermare il cambiamento climatico? Esattamente
mille anni dopo l'inizio del viaggio di Goethe comincia, a bordo del battello Palmanova, il viaggio di Milordo
attraverso la geografia visionaria del nostro futuro. Un viaggio in un territorio italiano completamente
trasformato che se ci fa riflettere sui rischi concreti a cui potremmo andare incontro, ci ricorda che la
responsabilità di orientare il cambiamento è tutta nostra.
A cura di Associazione dei geografi italiani e Società geografica italiana, in collaborazione con Museo di
Geografia di Padova
Alle 11.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud
Un popolo in cammino Bottega errante
con PAOLO CIAMPI
Vennero dal mare, gli etruschi. E al mare ritorna Paolo Ciampi in questo cammino, che parte dalle necropoli del
Centro Italia, attraversa la Toscana. È un lungo cammino che dalle antiche città di Chiusi e Cortona tocca la Val
d’Orcia con i suoi scenari da cartolina, il Monte Amiata con i suoi mistici e i suoi minatori, le città del tufo e
delle tombe la Maremma dei briganti e dei tombaroli, ma anche di scrittori come Luciano Bianciardi e Italo
Calvino, infine le spiagge e i promontori del Tirreno.
Presenta

Alle12.45
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
Presenta
Alle 17.00
Piazza della Repubblica, punto IAT
Passeggiata insolita per Monfalcone
con ROBERTO COVAZ
Necessaria prenotazione
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

Alle 18.00
Teatro comunale
La O di Zen, cartografo e navigatore
Spettacolo brillante tratto dall’omonimo romanzo di FRANCO MORELLATO E ROBERTA MANIA’
Si narra di due mercanti e navigatori veneziani, i fratelli Antonio e Nicolò Zeno, che si imbarcano per un lungo
viaggio verso l’estremo Nord: uno trova l’amore, l’altro, nel 1390, più di un secolo prima di Colombo, approda
in America. Queste vicende, ai più sconosciute, si intersecano con quelle di Rob, pittrice giottesca e tipografa,
personificazione dell’arte. Ne esce un affresco potente e affascinante di quella rivoluzione epocale che fu
l’Umanesimo.
Messa in scena a cura del Piccolo Teatro di Monfalcone
Alle 18.30
Palazzetto veneto
Cansiglio. la foresta della storia
con LUCIO TOLAR, TIZIANO FIORENZA, UMBERTO SARCINELLI
L’altopiano del Cansiglio, con i suoi boschi e le ampie radure, affacciato praticamente sull’Adriatico e protetto
alle spalle dalla corona delle Alpi non è soltanto un santuario della natura è anche uno stato d’animo, un luogo
che ispira, un luogo che ricorda, un rifugio per la mente e il corpo. Il bosco ha nutrito Venezia e dato velocità e
potenza alle sue galere, le sue radure fin dai tempi preistorici hanno dato cibo alle popolazioni paleovenete.
Presenta Antonio Giacomo Bortoluzzi
Alle 21.00
Teatro Comunale
Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemie
con MARIO TOZZI
Da qualche tempo un microscopico virus tiene sotto scacco sette miliardi e mezzo di individui della specie in
assoluto più dotata di risorse tecnologiche, facendo vacillare la sua arrogante pretesa di dominare la Terra.
Invece che indagare le vere cause della pandemia, i sapiens hanno cercato dei capri espiatori cui addossare la
colpa - la mancanza di un sistema sanitario globale, gli esperimenti nei laboratori, le scarse condizioni igieniche
della parte più povera del mondo - dimenticando che non si tratta di un avvenimento straordinario. Infatti, la
scomoda verità che emerge è che abbiamo accettato limitazioni e sacrifici provvisori solo perché abbiamo visto
la nostra vita in pericolo, ma non siamo ancora disposti a cambiare in via definitiva le nostre abitudini per
arrestare la distruzione del mondo, che ha esattamente le stesse cause delle pandemie.
DOMENICA 3 APRILE
Alle 10.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud
I briganti della Carnia
con FRANCESCO BOER
Cosa succede quando un bisiaco doc lascia la routine e decide di andare a camminare sui sentieri della Carnia?
Quella che doveva essere una passeggiata di poche ore diventa un'avventura assurda e comica. Le valli che ha
scelto per l’escursione sono infatti il rifugio dei briganti: un gruppo di balordi provenienti da tutta la regione, e
da oltre confine. Gente selvatica, in fuga dalla civiltà, che si è trovata assieme per vivere a modo proprio. Fra
tutte queste cose c'è anche una riflessione sul rapporto fra uomo e natura, e la tensione fra società e anarchia.
Presenta Roberto Covaz
Alle 11.00
Passeggiate alla scoperta di Monfalcone
con STUDENTI CLASSE IV INDIRIZZO TURISTICO ISIS PERTINI di Monfalcone
PASSEGGIATA 1° visita immaginaria alla Monfalcone medievale
PASSEGGIATA 2° passeggiata nella Monfalcone del 1912
Ritrovo in Piazza della Repubblica, punto IAT
PASSEGGIATA 3° visita al quartiere di Panzano
Ritrovo Europalace, via Cosulich, n. 20
Necessaria prenotazione
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

Alle 12.15
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Concerto dei Green Waves
Un viaggio musicale in cui le contaminazioni sonore fanno sentire l’universalità e la bellezza del linguaggio
musicale in un dialogo meraviglioso e possibile.
Cinque musicisti partono da le antiche sonorità del folklore irlandese attraverso un viaggio interculturale e
musicale: le percussioni tipicamente "Irish" interagiscono con quelle medio orientali, la chitarra flamenca
accompagna coi propri stilemi il violino, la fisarmonica dialoga con la gaita Galiziana, il clarinetto ed il Tin
Whistle. Gli arrangiamenti musicali spaziano dalle tipiche armonie tradizionali irlandesi al jazz ed ai modi medio
orientali della musica arabo-andalusa.
Alle 15.30
Piazza della Repubblica
con Spazio Nord
Ecologia della felicità: Perché vivere meglio aiuta il Pianeta
con STEFANO BARTOLINI
Da più parti si sostiene che una riconversione ecologica dell’economia comporterà dei sacrifici che impatteranno
negativamente sul nostro benessere. Ma è veramente così? Questo libro, con una prospettiva ecologista matura
ed equilibrata, mostra come si possano organizzare le città in modo da ridurre la solitudine; quali metodi di
insegnamento formino persone capaci di costruirsi buone relazioni e vite felici; quali modalità di organizzazione
del lavoro nelle imprese favoriscano il benessere e le relazioni; quali leggi contrastino la manipolazione operata
dal marketing.
Presenta Alberto Garlini
Alle 17.00
Piazza della Repubblica
Spazio Nord
Aquileia, porto e porta del Mediterraneo
con CRISTIANO TIUSSI e PIETRO SPIRITO
Oggi chi visita il porto fatica a immaginare che sotto la passeggiata della “via Sacra” si apriva un bacino fluviale
largo quasi 50 metri nel quale approdavano imbarcazioni di diversa stazza provenienti da tutto il Mediterraneo.
Il porto fluviale di Aquileia ci parla di un tempo in cui in questa terra confluivano popoli e merci da tutto il
Mediterraneo, si mescolavano religioni e culture, si affinava l’arte del vetro, si intagliavano gemme, si
coniavano monete, ci racconta di un mondo in fermento, di imperatori in visita, di legioni, di uomini e donne
che duemila anni fa abitavano queste terre.
Ne parlano Cristiano Tiussi, archeologo e direttore della Fondazione Aquileia, e Pietro Spirito, giornalista e
scrittore.
A cura della Fondazione Aquileia

Alle 17.30
Piazza della Repubblica
Spazio Sud
Microcosmi e paesaggi
con CARLO RUBINI
Un geografo riflette sull’identità del paesaggio ambientale, culturale e sociale a Nordest camminando per le sue
terre e lasciando vagare lo sguardo e il pensiero. Ne nasce una narrazione dei diversi paesaggi del Nordest
italiano, a partire da situazioni geografiche e ambientali di luoghi rappresentativi (litorale,
collina, pedemontana, area delle risorgive…), affrontate con diversi approcci. Quello dell’esperienza personale
e della memoria, e quello della descrizione geografica e dell’itineranza a piedi.
Presenta
In collaborazione con Triestebookfest

