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Comune di Gorizia

Il percorso a piedi inizierà nella ormai celebre Piazza della Transalpina, detta anche Trg 
Evrope. Con l'esperta guida di Pavla Jarc, direttrice del Kulturni dom di Nova Gorica, 
percorreremo la Erjavčeva ulica, conoscendo i personaggi più importanti della storia recente 
del Goriziano. 

Visiteremo poi il centro di Nova Gorica, la parte quasi sconosciuta di Gorizia, scoprendone 
sorprendenti e assai interessanti segreti culturali, ordinariamente nascosti a chi transita 
soltanto per andare "a far benzina" o nei centri commerciali. Da non perdere. Alla 
conclusione ci sarà l’occasione per un ristoro in uno dei locali tipici del territorio.

La prenotazione telefonica obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili è effettuabile 
al numero 3715848955 il lunedì e il martedì antecedenti all’uscita dalle 15.00 alle 17.00.

Andemo de là..
Arte e cultura a Nova Gorica

a cura di  Pavla JARC

SABATO 15 OTTOBRE ore 10.03 SABATO 22 OTTOBRE ore 9.03

Ritorno ad Aquileia
Il Museo archeologico.

La Casa di Tito Macro. I mosaici della Basilica. 
a cura di 

Andrea BELLAVITE  Cristiano TIUSSI  Marta NOVELLO
Trasporto a cura di Mivax

Il "ritorno ad Aquileia" consentirà di conoscere le ultime scoperte archeologiche aquileiesi, 
in particolare la Casa di Tito Macro nei Fondi Cossar e la "Domus episcopale", probabile 
dimora dei primi vescovi aquileiesi. Visiteremo anche il Museo Archeologico Nazionale, nel 
suo nuovo avvincente allestimento. Ci sarà anche il tempo di una breve visita ai mosaici 
della Basilica. Guideranno le visite l'archeologa Marta Novello, Direttrice del Museo Archeo-
logico Nazionale, l'archeologo CristianoTiussi, Direttore di Fondazione Aquileia e il teologo 
Andrea Bellavite, Direttore della Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia. 
Alla conclusione ci sarà l’occasione per un ristoro in uno dei locali tipici del territorio.
Il transfer in pullman sarà garantito da Mivax d.o.o.

La prenotazione telefonica obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili è effettuabile 
al numero 3715848955 il lunedì e il martedì antecedenti all’uscita dalle 15.00 alle 17.00.

Prenotazione per le uscite tel. 3715848955
(lun. e mart. ore 15-17 e in sala)



Giugno. L’intrusione nella villa di un riccone spezza la quiete sulle colline del prosecco. 
L’ispettore Stucky si lascia volentieri affascinare dalla collezione di libri antichi, dal 
pianoforte a coda lunga e soprattutto dal signor Giustinian, imprenditore curioso e cercato-
re di bellezza. Nella piana, invece, alla vigilia della mietitura, uno spaventapasseri sporco 
di sangue macchia di rosso un campo di grano. È una minaccia da prendere sul serio o la 
goliardata di un balordo che ha preso troppo sole a Caorle? Nel dubbio, il commissario 
Montini affida il caso a Stucky, per distoglierlo dal magnete della villa sui colli, dove, 
accanto al signor Giustinian, una giovane donna nera dalla tempra d’acciaio rilascia 
informazioni con il contagocce.  Un giallo succoso, pieno di sole e calore umano.

Fulvio Ervas, veneto, insegna scienze naturali e nelle ore libere passa il tempo tra i funghi 
da cercare, l’orto da coltivare e storie da raccontare. Di romanzi ormai ne ha scritti diciasset-
te di cui nove, con quest’ultimo, hanno come protagonista l’ispettore Stucky (fra gli altri 
Finchè c’è Prosecco c’è speranza). Se ti abbraccio non aver paura è stato tradotto in nove 
lingue e ha dominato a lungo le classifiche dei libri più venduti oltre ad essere reso film da 
Salvatores. Piccolo libro di entomologia fantastica, cui l’autore è particolarmente affeziona-
to, è uscito per Bombiani nel 2021.

Maurizio Cattaruzza giornalista de IL PICCOLO di cui è stato caporedattore per Gorizia e 
Monfalcone

Fulvio ERVAS presenta La giustizia non è una pallottola
dialoga con l’autore Maurizio CATTARUZZA

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE ore18.03
Kulturni Dom

via Brass 20 - Gorizia

Il libro è vincitore per il 2022 della prima edizione del Campiello Junior, il nuovo riconosci-
mento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Campiello e Pirelli per opere 
italiane di narrativa e poesia scritte per ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Edito da Feltrinelli 
intreccia le vite di due adolescenti, Mattia e Aziz, giunto in una piccola città italiana da 
Kabul dopo un pericoloso viaggio attraverso la rotta balcanica. I loro destini si incrociano 
nel corso di una lunga notte, capace di sovvertire in poche ore l’esistenza di due ragazzi 
affamati di futuro e verità. Un incidente notturno, un branco senza nome, una fuga nel 
cuore di una città a tratti amica e a tratti insidiosa, un nascondiglio di fortuna nel sotterra-
neo di una grande scuola. Un romanzo a due voci sulla fatica di crescere in un mondo 
complesso dove l’unica forma di resistenza è la forza dei sentimenti: l’amicizia, l’empatia, 
la solidarietà, l’amore. In un’unica parola: l’umanità.
Antonella Sbuelz udinese, insegna da molti anni. E le piace ancora. Le sue opere di poesia 
e narrativa, tradotte in più lingue, hanno ricevuto numerosi premi. L’ultimo fra i suoi 
romanzi è La ragazza di Chagall, pluripremiato dalla critica letteraria italiana. Conduce 
laboratori di scrittura creativa con ragazzi e ragazze, e collabora con le pagine culturali del 
“Messaggero Veneto”. 
Federica Marzi insegna lingue straniere. Ha studiato e vissuto in Austria e Germania, 
occupandosi per un periodo di letteratura austriaca contemporanea e letteratura della 
migrazione. Suoi racconti sono apparsi su antologie e riviste in Italia, Croazia e Bosnia. La 
mia casa altrove è il suo romanzo d'esordio del 2021.
L’appuntamento sarà introdotto da Giulia Castellan, Direttore della Cassa Edile di Gorizia 
e Formedil, scuola edile della provincia di Gorizia.

DOMENICA 9 OTTOBRE
ore11.03

Villa Codelli MOSSA

Angelo FLORAMO presenta La siepe di Herr Kommandant
introduce Emanuela RUSSIAN Sindaco del Comune di Mossa

L’incontro sarà occasione per denunciare tutte quelle vergognose “siepi” che ci impediscono 
di guardare l’orrore del Mondo che con crudezza si celebra al di là del loro rassicurante 
profilo.
A partire da quella che circondava la casa del comandante di Auschwitz e che preservava la 
tranquilla quotidianità dei suoi cari dall’abominevole sterminio degli innocenti.
Come se non vedere il Male ne esorcizzasse la presenza.
E invece altro non è che l’indifferenza di chi non fa nulla per cambiare le cose, diventando 
silenzioso complice dei carnefici. 

Angelo Floramo, udinese, dottore in Storia con una tesi in filologia latina medievale, 
insegna materie letterarie. Dal 2012 collabora con la Biblioteca Guarneriana di San 
Daniele del Friuli in veste di consulente scientifico per la sezione antica, manoscritti e rari. 
Ha pubblicato numerosi saggi e articoli specialistici. Del 2021 l’ultimo romanzo, Come 
papaveri rossi.

Sarà introdotto dal Sindaco di Mossa, Emanuela Russian

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE ore18.03
Auditorium Formedil

Via del Monte Santo - Gorizia

Antonella SBUELZ presenta Questa notte non torno
introduce Giulia CASTELLAN dialoga con l’autrice Federica MARZI

Un racconto che mescola autobiografia, storia, testimonianze in un flusso che porta il 
lettore, anche quello non appassionato di sport, dentro un territorio che sborda, che tocca la 
politica, la società, l'Europa. È la narrazione della pallacanestro jugoslava (ed 
ex-jugoslava), vista con gli occhi di chi l'ha conosciuta e vissuta da vicino, seguendola per 
passione e per professione per oltre cinquant'anni. È la vicenda della Jugoslavia, delle sue 
genti, dei suoi popoli e delle loro peculiarità. Una storia raccontata per aneddoti ed episodi, 
senza nessun intento storiografico, in cui i fatti, compresi quelli legati alla dissoluzione, 
emergono talvolta dallo sfondo nello stesso modo in cui emersero nella vita degli (ex) 
jugoslavi. 

Sergio Tavčar triestino, telecronista sportivo di Telecapodistria dal 1971. Specializzato in 
basket, nuoto e tennis, contraddistingue da sempre le sue telecronache e i suoi servizi con 
uno stile incisivo e peculiare che rifiuta i buonismi e i luoghi comuni e che racconta semplice-
mente le cose per quello che sono e per come avvengono. Ha acquisito una grande popolari-
tà durante gli anni '70 e ‘80, quando assieme a Dan Peterson formò quella che molti 
appassionati di basket reputano la miglior coppia di commentatori che la pallacanestro 
abbia mai avuto. 

Stefano Lusa è uno storico e giornalista sloveno, caporedattore di Radio Capodistria. 
Corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, collabora con testate italiane, slovene e 
croate

Sergio TAVCAR presenta L’uomo che raccontava il basket
dialoga con l’autore Stefano LUSA

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE ore18.03
U.G.G. Sala storica

Via G. Rismondo 2 - Gorizia

VENERDÌ 21 OTTOBRE ore18.03
Kulturni Dom

via Brass 20 - Gorizia

Ilaria TUTI presenta Come vento cucito alla terra
dialoga con l’autrice Arianna BORIA 

Settembre 1914. 
“Le mie mani non tremano mai. Sono una chirurga, ma alle donne non è consentito 
operare. Men che meno a me: madre ma non moglie, sono di origine italiana e pago anche 
il prezzo dell’indecisione della mia terra natia in questa guerra che già miete vite su vite. 
Quando una notte ricevo una visita inattesa, comprendo di non rispondere soltanto a me 
stessa. Il destino di mia figlia, e forse delle ambizioni di tante altre donne, dipende anche 
da me.” Questa è la storia dimenticata delle prime donne chirurgo, una manciata di 
pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che decisero di aprire in Francia un 
ospedale di guerra completamente gestito da loro. Ci sono vicende incredibili, rimaste 
nascoste nelle pieghe del tempo. Sono soprattutto storie di donne. Ilaria Tuti riporta alla 
luce la straordinaria ed epica impresa di due di loro.

Ilaria Tuti, di Gemona del Friuli, dove vive, ha studiato Economia. Appassionata di pittura, 
nel tempo libero ha fatto l’illustratrice per una piccola casa editrice. Il suo romanzo 
d’esordio, Fiori sopra l’inferno (2018), ha conquistato la critica. Seguono Ninfa dormiente 
(2019), Fiore di roccia (2020). Del 2021 Luce della Notte con il ritorno dell’amatissima 
Teresa battaglia in un romanzo di rinascita e speranza. Nello stesso anno esce Figlia della 
cenere.

Arianna Boria, giornalista, lavora dal 1991 al Piccolo di Trieste, prima agli esteri, poi in 
cronaca, quindi in cultura e spettacoli, di cui oggi è responsabile. Cura un blog su libri, 
design, arte, personaggi, abiti e costume.

Trattasi della traduzione di “Poezije doktorja Franceta Prešerna / Poesie del dottor France 
Prešeren” (edito a Lubiana nel 1847), l’unico libro pubblicato in vita dal più grande poeta 
sloveno, France Prešeren, vissuto tra il 1800 e il 1849. Il poeta romantico simbolo della 
cultura slovena, con una sola raccolta poetica riuscì a dare alla letteratura slovena una 
dimensione europea, e contribuì al risveglio della coscienza nazionale, tanto che alcuni 
versi della sua lirica più celebre, il Brindisi, sono divenuti l'inno sloveno nel momento in cui 
il Paese ha acquistato l'indipendenza. Offre l'occasione ai lettori italiani di scoprire 
Prešeren, la bella traduzione delle Poesie a firma dello slavista Miran Košuta uscita per 
l'Editoriale Stampa Triestina, un volume che si segnala anche per il ricco corredo critico e la 
scelta di proporre testo originale e versione italiana a fronte.

Miran Košuta, triestino, laureato in filosofia all'Università di Lubiana, è uno scrittore, storico 
e critico letterario italiano di lingua slovena. Professore associato di lingua e letteratura 
slovena per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste, orienta i suoi studi verso 
il pubblico italiano con l'obiettivo di favorire una migliore conoscenza della letteratura 
slovena. E’ autore di numerosi libri e saggi in lingua italiana e slovena. 

Andrea Bellavite è teologo, saggista, giornalista e operatore sociale, esperto in storia delle 
religioni. A lungo direttore di Voce Isontina, è stato sindaco del Comune di Ajello del Friuli. 
E’ Direttore e legale rappresentante della Fondazione Società per la Conservazione della 
Basilica di Aquileia.

MARTEDÌ 25 OTTOBRE ore18.03
Kulturni Dom

via Brass 20 - Gorizia
Miran KOŠUTA presenta Le poesie di France Prešeren
introduce Andrea BELLAVITE

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ore18.03
Kulturni Dom

via Brass 20 - Gorizia

Paolo POSSAMAI presenta
Nettuno e Mercurio Il volto di Trieste nell’800 tra miti e simboli
introduce Paolo POLLI

Che cosa racconta il volto urbano di Trieste? L’identità di una città singolare. Identità 
annunciata dai tetti da una folla di statue: Mercurio, Nettuno, Ulisse, Giasone, Venere, 
Vulcano, Minerva... Un concerto di miti che parlano di mare, traffici, avventurose fortune, 
che abbiamo disimparato a vedere, ma basta alzare lo sguardo per ritrovarli. La Trieste 
moderna è stata "inventata" da Maria Teresa d’Austria, che a metà Settecento ne volle fare 
il porto dell’Impero asburgico. Una storia tutta legata al mare, all’emporio e ai commerci e 
una fitta trama di simboli, metafore, che si propagano sino a comprendere il taglio 
dell’istmo di Suez.

Paolo Possamai, giornalista e scrittore, è stato direttore del La Nuova di Venezia e Mestre, 
dal 2008 de Il Piccolo di Trieste e poi, dal 2016 è passato alla guida di dei quattro giornali 
veneti del gruppo Finegil: Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia 
e Mestre e de il Corriere delle Alpi. Nel gennaio del 2021 lascia la direzione chiamato a 
guidare il progetto Nordest Economia. È collaboratore della Fondazione Nordest dalla sua 
fondazione. Da pochi mesi, per conto di Save Finanziaria Internazionale, cura le relazioni 
esterne e istituzionali del gruppo che gestisce l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, e gli 
aeroporti di Verona, Bruxelles (Charleroi), Brescia e Treviso.

Paolo Polli da sempre si occupa di trasporto, merci e persone. E’ Presidente della rassegna 
letteraria Il libro delle 18.03 e direttore dell’Associazione culturale Apertamente.
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