
Fontana, Avati, Corona e Melandri 

Incontri letterari 
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Ortisei arriva Fontana. Ospiti anche Nava, Melandri, Balzano e Corona 
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Torna l’estate e tornano anche le rassegne di incontri con scrittori e giornalisti a Brunico «Incontri 

con l’autore» dell’associazione Il Telaio, in Val Badia «Un libro - un rifugio. Incontri con l’autore», 

e in Val Gardena «Un libro - una montagna. Incontri con l’autore» entrambe curate da Gianna 

Schelotto. Quasi quaranta appuntamenti dal 17 luglio al 21 agosto (sempre alle 17.30), che 

quest’anno prevedono anche musica, video e teatro. 

Francesca Melandri autrice di Sangue Giusto (Rizzoli), Federico Fubini, autore de La maestra e la 

camorrista - Perché in Italia resti quel che nasci (Mondadori) e il magistrato Piercamillo Davigo 

saranno presenti in tutte e tre le rassegne. La scrittrice, già autrice di Eva Dorme, sarà il 16 agosto a 

Ortisei (Casa cultura Luis Trenker) , il 17 agosto a La Villa e il giorno successivo al teatro Pacher 

della «sua» Brunico. Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, sarà il 6 agosto a Ortisei, 

accompagnato dalle musiche di Simona Bondanza e Michi Loesch, il giorno successivo a La Villa e 

l’otto agosto Brunico, mentre l’ex magistrato di Mani Pulite sarà il 16 agosto a Brunico, il 20 a 

Corvara e il 21 Ortisei. 

Doppio appuntamento anche per Mauro Corona, che presenterà il suo ultimo romanzo Nel muro 

(Mondadori) a Ortisei (il 26 luglio) e il 16 agosto in Val Badia, e per Luciano Fontana, direttore del 

Corriere della Sera, che presenterà Un paese senza leader (Longanesi), il 2 agosto a Ortisei, 

presentato da Enrico Franco, editorialista del Corriere del Trentino, e anche il 3 agosto a Corvara. 

Dopo il successo dell’anno scorso, torna anche Pino Petruzzelli per presentare il suo Don Chisciotte 

a Ortisei l’8 agosto e il 10 a Brunico. L’alpinista Manolo sarà invece il 20 luglio a Corvara e l’11 

agosto a Brunico, mentre Massimo Nava, corrispondente da Parigi del Corriere della Sera 

presenterà il suo Il boss è immortale (Mondadori) il 26 luglio a La Villa e il 31 a Brunico. Tra gli 

altri nomi segnaliamo: Marco Balzano che il 30 luglio sarà a Corvara con l’ormai celebre Resto qui 

(Einaudi) ambientato in Alto Adige e il regista bolognese Pupi Avati che sarà a Corvara il 5 agosto. 

La cittadina della Val Badia ospiterà anche Sergio Romano il 10 agosto e Dori Ghezzi il 12 agosto, 

mentre Giancarlo De Cataldo sarà a La Villa il 14. Impossibile inserire tutti gli appuntamenti delle 

tre rassegne su cui si tornerà nelle prossime settimana, ma anticipiamo alcuni degli incontri inseriti 

nel programma di Brunico organizzato dall’associazione «il Telaio». Sedici appuntamenti che si 

terranno al Teatro M. Pacher con inizio alle 17.30. 

Il primo incontro sarà quello con Edgarda Ferri, che il 23 luglio presenterà Un gomitolo 

aggrovigliato è il mio cuore – Vita di Etty Ellisum (La nave di Teseo), mentre due giorni dopo, 

Arnaldo Loner e Ivano Palmieri presenteranno l’incontro Educare all’odio - L’antisemitismo nazista 

in tre libri per ragazzi. Il 27 luglio, spazio alla musica con Nicla Sguotti autrice di Tullio Serafin il 

custode del bel canto (Armelin Musica) dedicato al celebre direttore d’orchestra veneto. Si passa al 

cinema per l’appuntamento successivo con il regista Franco Vecchiato che presenterà il suo film A 

presto amore mio. le donne, la grande guerra, le Dolomiti. Per il 29 luglio, è previsto un omaggio a 



Mario Rigoni Stern curato da Teatro Musica New Eos: una serata a base di teatro, musica e 

fotografie dedicata all’indimenticabile scrittore di Asiago. La rassegna proseguirà con molti degli 

autori già citati e, a partire dal mese di agosto, ospiterà la scrittrice meranese Clarissa Horse che 

presenterà il romanzo Parole di Zucchero e Waltraud Mittich con il suo Micol (Alphabeta), 

rispettivamente l’1 e il 2 agosto. Il giorno dopo, il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, 

presenterà il suo ultimo romanzo: Le memorie dei silenzi (Mursia), mentre il 12 agosto torna la 

musica con Una valigia di note – Musiche dal mondo a cura di Folk Spirit. Appuntamento in 

collaborazione con l’orchestra Toscanini di Parma, cantante Lisa Lindor, coreografia e danza 

«Artemis Danz». La rassegna organizzata da «Il Telaio» si chiuderà il 20 agosto con una conferenza 

sullo sguardo di Ernest Hemingway sulla guerra a cura di Luigi Giorgio Berbenni. 
 


