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Nella terra dei sogni 
Incontro con Adriano Favole 
Giovedì 6 Febbraio 2020 ore 20.30    Sala Degan 
Venerdì 7 Febbraio 2020 ore 9.00 (per le scuole)  Sala Degan 
Impalpabili, evanescenti, i sogni sono creature fragili, che svaniscono nella memoria pochi momenti dopo 
la loro apparizione. Sono nostri, li facciamo noi («stanotte ho fatto un sogno...»), e però questi grandi 
suscitatori di immagini, sensazioni, emozioni, visioni sfuggono completamente al nostro dominio. Attraverso 
alcune grandi civiltà del passato, con particolare attenzione alla cultura aborigena, verrà proposto un 
viaggio nella terra dei sogni che da tempo immemorabile visitano le notti dell'umanità, a testimonianza 
dello straordinario potere germinativo della materia onirica, serbatoio simbolico inesauribile. 
Adriano Favole insegna Antropologia culturale e Cultura e potere all’Università di Torino.  Ha insegnato presso le Università di Milano, 
Genova e Bologna e in Nuova Caledonia.   Collabora con La lettura del Corriere della Sera. È autore di: La palma del potere (Il Segnalibro, 
2000); Isole nella corrente (La ricerca folklorica, Grafo, 2007); Resti di umanità. Vita sociale del corpo dopo la morte (2003); Oceania. 
Isole di creatività culturale (2010), La bussola dell’antropologo (2015) per Editori Laterza; Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria 
cultura (UTET, Dialoghi sull’uomo, 2018). 

 
 
 
 
 

La voce del Mediterraneo. Un mare di note 
In collaborazione con l’Associazione musicale Fadiesis 
Giovedì 13 Febbraio 2020 ore 20.30   Chiesa Beato Odorico 
Venerdì 14 Febbraio 2020 ore 9.00 (per le scuole) Chiesa Beato Odorico 
 
 
 
 
 

Il pianeta azzurro 
Incontro con Massimo Frezzotti 
Giovedì 20 Febbraio 2020 ore 20.30    Sala Degan 
Venerdì 21 Febbraio 2020 ore 9.00 (per le scuole) Auditorium Liceo Grigoletti 
Le lunghe serie temporali di misure raccolte dal Comitato Glaciologico Italiano indicano un continuo regresso 
dei ghiacciai delle Alpi dalla fine del XIX secolo, velocizzandosi notevolmente dal 1980 in poi. I ghiacciai 
alpini hanno perso più del 50% della loro massa dalla fine dell’Ottocento, e l’estensione dei ghiacciai, che 
in Italia era di circa 700 chilometri quadrati a metà dello stesso secolo, si è quasi dimezzata raggiungendo 
i 360 chilometri quadrati ai giorni nostri, una quantità pari all’intero volume d’acqua del lago di Garda. Sono 
dati allarmanti che ci forniscono una indicazione precisa: se l’attuale tendenza climatica continuerà con 
questi ritmi, o addirittura peggiorerà, per la fine del secolo assisteremo alla perdita del 75% del volume dei 
ghiacciai sulle Alpi italiane. 
Massimo Frezzotti, laureato in Scienze Geologiche presso l'Università 'La Sapienza' di Roma nel 1981, ricercatore dal 1983 all’ENEA.  
Dal 1985 svolge ricerche di glaciologia e telerilevamento in Antartide per lo studio dell’influenza della calotta di ghiaccio sulle variazioni 
del livello del mare e studi paleoclimatici. Autore di più di 75 articoli su riviste peer-review. Svolge attività come referee delle principali 
riviste internazionali, report di organismi Internazionali (es. IPCC, ERCEA) e per le proposte di Progetti di ricerca (es. NSF, IPEV, CNRS) 
nel settore delle Scienze della Criosfera e del paleoclima ed è stato membro per la valutazione di tesi di dottorato in Università in 
Europa. 

 



Antiche foreste 
Incontro con Daniele Zovi 
Giovedì 5 Marzo 2020 ore 20.30    Sala Degan 
Venerdì 6 Marzo 2020 ore 9.00 (per le scuole)  ex Biblioteca Liceo Leopardi Majorana 
«Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto, prima o poi si avverte, si intuisce la presenza di un flusso 
di energia che circola tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta è un sussurro, altre volte strepiti e grida. E come 
se le piante parlassero tra loro.» Camminatore infaticabile e sensibilissimo osservatore della natura, Daniele 
Zovi, negli anni, questi suoni ha imparato ad ascoltarli e interpretarli: ha attraversato i sentieri che tagliano 
i boschi alpini di conifere, ha perlustrato le antiche foreste croate e slovene, si è arrampicato fino alle cime 
dei Picos de Europa, in Spagna, ha contemplato il più vecchio eucalipto al mondo, il Giant Tingle Tree, in 
Australia; seguito i semi dell'abete rosso vorticare nel vento prima di atterrare sulla neve o la chioma 
contorta di secolari pioppi bianchi grandi come piazze; ha rincorso le specie pioniere, gli alberi coloni che si 
sviluppano in territori abbandonati; analizzato cortecce e radici, fronde e resine... Un bosco, ci dice, non è 
solo l'insieme degli alberi che lo compongono, e neppure la somma di flora e fauna. Un bosco è il risultato 
di azioni e reazioni, alleanze e competizioni, crescita e crolli. Un mondo mobile, che sebbene continuiamo 
a sforzarci di studiare e catalogare, limitare e controllare, resterà sempre un selvaggio, vibrante spazio di 
meraviglia. Zovi guida il lettore in questo spazio, addentrandosi sempre più nel folto della foresta, alla 
ricerca dello spirito del bosco. Una ricerca che, pagina dopo pagina, appare sempre più come una ricerca 
del nostro spirito. 
Daniele Zovi è nato a Roana e cresciuto a Vicenza. Si è laureato in Scienze forestali a Padova e per quarant’anni ha prestato servizio 
nel Corpo Forestale dello Stato, prima come ufficiale e poi come dirigente. Nel 2017 è stato nominato generale di brigata del Comando 
Carabinieri-Forestale del Veneto ed è uno dei maggiori esperti in materia di animali selvatici, autore di diversi trattati sul tema. Nel 
2018 ha scritto Alberi sapienti, antiche foreste (Utet). 

 
 
 
 

La meravigliosa malinconia 
Incontro con Giampiero Comolli 
Giovedì 19 Marzo 2020 ore 20.30  Sala Degan 
Venerdì 20 Marzo 2020 ore 9.00  Sala Degan 
Giampiero Comolli confronta gli ultimi discorsi che il Buddha e Gesù tennero ai discepoli: il primo avviandosi, 
ormai vecchissimo, verso il nirvana definitivo; il secondo alla tragedia della croce. Tra le due vie, poche ma 
significative somiglianze e molte differenze, accomunate dalla “malinconia meravigliosa” che pervade chi 
legge o ascolta. Vi è un’analogia di contenuto e spirito fra i magnifici discorsi d’addio di Gesù e del Buddha. 
Come infatti leggiamo nel Vangelo di Giovanni e nel “Grande discorso dell’estinzione definitiva” i due 
Maestri, sapendo di dover lasciare questo mondo, consolano e rafforzano la fede dei discepoli, che si 
ritrovano a un tempo confortati e rassicurati, ma anche mesti e dolenti. È questa costellazione affettiva di 
tristezza dolce, o “malinconia meravigliosa”, a creare l’orizzonte spirituale in cui ciascuno (buddhista, 
cristiano o non credente) può meditare sulla grande differenza tra l’esortazione del Buddha a fare 
assegnamento su noi stessi per auto-salvarci, e l’invito di Gesù ad affidarci alla grazia amorosa di Dio, lungo 
la via dell’Evangelo. 
Giampiero Comolli, scrittore e giornalista, ha realizzato numerosi reportage per riviste di viaggio e ha condotto varie inchieste sui 
fenomeni religiosi contemporanei. Collabora a “Riforma”, è presidente del Centro Culturale Protestante di Milano, ed è tra i promotori 
dell’Accademia del Silenzio, presso la quale tiene seminari di meditazione. Tra le sue ultime pubblicazioni: Una luminosa quiete. La 
ricerca del silenzio nelle pratiche di meditazione (Mimesis 2012) e Apocalisse. Il libro del mondo rinnovato (Claudiana 2017). 

 
 
 
 
 

TESTIMONIANZE: IL GENOCIDIO ARMENO 
In collaborazione con il Comune di Pordenone e il Teatro Verdi 

Incontro con Antonia Arslan, Siobhan Nash-Marshall e i fratelli armeni Ludwig e Avedis 
Narojan 
Martedì 31 Marzo 2020 ore 9.00, Teatro Verdi (per le scuole) 
Martedì 31 Marzo 2020 ore 20.30, Ridotto del Teatro Verdi 
Antonia Arslan, scrittrice e saggista italiana di origine armena 
Siobhan Nash-Marshall insegna filosofia al Manhattanville College di New York  


