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Incontri con l’autore e il vino
tornano in presenza a Pineta
LIGNANO. È l’appuntamento fisso
dell’estate da ormai ventitré anni: ogni
giovedì alle 18.30 a Lignano Pineta ripartirà
la rassegna che […]
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Un dibattito pubblico sulla sezione
gay nelle carceri
TRIESTE. La polemica scattata con
l’apertura della sezione gay nel carcere di
Gorizia nel 2016 così come il suicidio di […]

15 GIUGNO 2021

Concerto jazz all’aperto con Louis
Sclavis (clarinetto)
PORDENONE. Prosegue la nuova
programmazione estiva del Teatro Verdi di
Pordenone con il grande jazz, sul
palcoscenico estivo “open air” […]

15 GIUGNO 2021

Il gusto del libro, a Fagagna
FAGAGNA. Riparte, organizzata da Corvino
Edizioni, la rassegna “Il gusto del libro”
giunta alla Vª edizione. Tre giovedì
consecutivi, 17, […]

15 GIUGNO 2021

Angelo Floramo racconta al Capitol
un raro manoscritto
PORDENONE. Si intitola “Canti e incanti del
Dante Guarneriano. Tra immagini e parole”
l’incontro in programma giovedì 17 giugno,
alle […]
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Pietro Gigante

Incontri con l’autore e il vino
tornano in presenza a Pineta
LIGNANO. È l’appuntamento fisso dell’estate da ormai ventitré anni: ogni giovedì alle 18.30 a

Lignano Pineta ripartirà la rassegna che è connubio perfetto tra la crescente domanda di cultura

espressa dai turisti e la curiosità di conoscere meglio i vini tipici del Friuli Venezia Giulia.

Ritorneranno quest’anno in presenza fin dal primo appuntamento, gli Incontri con l’autore e con il

vino, promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati

dallo scrittore Alberto Garlini e dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso.

Dal 17 giugno fino al 9 settembre, al Palapineta nel

Parco del Mare, incontri a tu per tu con gli autori dei

più recenti successi editoriali: Antonio Caprarica,

Gianrico Carofiglio, Licia Colò, Mauro Corona, Carlo

Cottarelli, Enea Fabris, Tiziana Ferrario, Pietro Gigante,

Ciccinella Kechler, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano,

Antonella Sbuelz e Andrea Vitali.

Alle presentazioni dei libri, si intrecceranno anche i

profumi e i sentori di grandi vini: un modo per ricordare

che il Friuli Venezia Giulia è patria di grandi autori e di

eccellenti vitigni autoctoni, valorizzando così ancora

una volta il connubio fra letteratura e gusto.

Proporranno di volta in volta i loro vini le aziende

Ermacora, Sergio Scarbolo, Ca’ Bolani, Bracco, Principi

di Porcia e Brugnera, Modeano, Borgo dei Sapori,

Giorgio Colutta, Fondazione De Claricini Dornpacher, I

Magredi, Aquila del Torre, Obiz e Cav. Guido

Lorenzonetto.

Si inizierà dunque giovedì 17 giugno con “Lignano: ti racconto” (La Nuova Base), la collana di racconti

brevi ambientati nella città balneare, frutto dell’estro narrativo dei partecipanti al corso di

scrittura creativa, organizzato dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curati da Alberto

Garlini nel 2020. A seguire Pietro Gigante racconterà il suo “Timbuctù. La miniera del sale”.

Giovedì 24 giugno Mauro Mazza presenterà “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro

finale” (La Lepre Edizioni). Il romanzo racconta gli ultimi mesi di Galeazzo Ciano, dal Gran Consiglio

del 25 luglio 1943 alla sua condanna a morte l’11 gennaio 1944, dagli altari del potere alla polvere

della prigionia, all’esecuzione per tradimento.

A ogni incontro, all’interno del Palapineta, ci sarà un corner allestito da Librerie Coop per poter

acquistare le copie dei libri con la possibilità di farsele firmare dagli autori.

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i posti sono limitati e sono vietati gli

assembramenti. All’ingresso verranno richiesti al pubblico i dati personali, che saranno conservati

per 14 giorni. Si consiglia di arrivare al PalaPineta con il modulo già compilato, scaricabile al link

https://www.lignanonelterzomillennio.it/download/modulo-tracciabilita.pdf. Ingresso libero fino a

esaurimento dei posti disponibili.

Gli Incontri con l’autore e con il vino sono organizzati dall’Associazione Culturale Lignano nel Terzo

Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati da Alberto Garlini e Giovanni Munisso. La segreteria

organizzativa è affidata alla Fondazione Pordenonelegge. La manifestazione e le iniziative

collegate (corso di scrittura creativa, cene con l’autore, Enotour) hanno il sostegno della Città di

Lignano Sabbiadoro – Assessorato alla Cultura, Regione Fvg, PromoTurismoFvg, Società Lignano

Pineta, Porto Turistico Marina Uno Resort, Hotel President Lignano, CiviBank, Ramberti, Ma.in.cart.,

Officine Zamarian, Dersut Caffè, Lignano Banda Larga, Nosella Dante, T.Kom, Repower, Neri Maurizio,
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Koki, Nuova Saldotermica, Marina Punta Verde, Legnolandia.
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