
CITTÀ DI TOLMEZZO 
COMUNICATO STAMPA 
 
AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL MAGGIO LETTERARIO 
Ritorna il Maggio Letterario , la rassegna d’incontri con 
l’autore  organizzata dal Comune di Tolmezzo che si 
svolgerà dal 3 maggio al 20 giugno . Visto il positivo 
riscontro delle scorse edizioni, quest’anno gli 
appuntamenti in programma sono aumentati. Un modo p er 
accrescere l'investimento in cultura e conoscenza e  
portare a Tolmezzo alcuni tra gli autori più in vis ta del 
panorama letterario e culturale italiano, assieme a  
personalità di spicco locali e regionali. 
Un mix eterogeneo di generi che spaziano dai romanz i alla 
saggistica con l’occasione di conoscere storie 
divertenti, toccanti, intense e per riflettere su t emi 
d’attualità e storici, che riguardano il nostro pre sente 
e la nostra società. 
Si parte giovedì 3 maggio  con Vito Mancuso  che alle 20.30 
presso il Teatro Candoni, in dialogo col giornalist a 
Gianpaolo Carbonetto presenterà  il suo ultimo lavo ro “Il 
bisogno di pensare”, una riflessione profonda sulla  
necessità umana di trovare risposte su questioni 
cruciali, sul senso del nostro stare al mondo, sull a 
ricerca del Bene e la costruzione di una società 
migliore.  
Si proseguirà poi l’8 maggio  con Andrea Vitali , uno degli 
scrittori più letti, in cima a tutte le classifiche  di 
vendita, che racconterà l’ultima avventura del 
maresciallo Maccadò, uno dei suoi personaggi più am ati. 
Inoltre ci saranno incontri con due giornalisti di spicco 
come Ritanna Armeni , che racconterà una storia di 
femminismo ambientata nella seconda guerra mondiale  
ricollegandosi alla questione femminile odierna e Luca 
Telese , che dopo il successo di due anni fa ritorna a 
Tolmezzo con la seconda parte della sua opera incen trata 
sulle violenze politiche degli anni di Piombo. 
Ospite di rilievo è anche Guido Tonelli , fisico e 
accademico tra gli scopritori del bosone di Higgs, che 
col suo “Cercare Mondi” ci porterà alla scoperta 
dell’universo. 
Altro grande protagonista sarà Vauro Senesi , famoso 
vignettista e volto televisivo, che racconterà tre storie 
ispirate a fatti reali conosciuti durante dei repor tage 
che l’autore ha realizzato tra l'Afghanistan, l'Ira q, la 
Palestina, la Sierra Leone e il Sudan. 



Sul tema dell’integrazione e il dramma degli sbarch i si 
incentrerà la performance di Davide Enia,  drammaturgo 
teatrale, che racconterà il suo “Appunti per un 
naufragio”. Una serata di sicuro divertimento sarà quella 
con Vincenzo Maisto , alias “Il signor distruggere”, vero 
fenomeno dei social con oltre 800mila fan sul solo 
facebook, autore di un blog seguitissimo, che prese nterà 
uno scritto irriverente e dissacrante su alcune rea ltà 
del web.  Altro appuntamento derivato dai successi del 
web sarà quello con Giada Sundas,  giovane mamma, molto 
seguita e apprezzata per la maniera dolce, delicata  e 
benevolmente ironica con cui racconta la sua esperi enza 
di maternità e di vita familiare quotidiana. 
Legato a questa tematica sarà anche l’esordio lette rario 
di Laura Martinetti e Manuela Perugini,  che racconteranno 
la storia di due amiche di gioventù, ritrovatesi do po 
tanti anni, con delle vite completamente diverse, l e 
quali però condivideranno l’esperienza concomitante  della 
gravidanza. 
Inoltre tre incontri daranno spazio a importanti au tori 
della nostra regione e del nostro territorio, con i l 
nuovo libro di uno dei professori più amati d’Itali a, il 
pordenonese Enrico Galiano ; con la partigiana Paola Del 
Din , che racconta la sua straordinaria vita in un dial ogo 
col giornalista Rai Andrea Romoli; e la conclusione  della 
rassegna il 20 giugno alle 21 in piazza XX Settembr e, 
affidata a Luigi Maieron , che racconterà il suo ultimo 
romanzo affiancato da Mauro Corona , che ritorna a 
Tolmezzo dopo i successi degli ultimi due anni.  
In più, a cura del Geoparco delle Alpi Carniche, il  10 
maggio alle ore 21.00 al Teatro Candoni si terrà la  
conferenza "Riscaldamento globale: le montagne sent inelle 
dei cambiamenti e scintille di sostenibilità" con i l noto 
meteorologo Luca Mercalli. 
Ritorna anche La biblioteca dei libri viventi, che 
quest'anno si terrà in Piazza XX Settembre, con la 
partecipazione di alcune classi delle scuole second arie, 
dove i ragazzi diventeranno veri e propri libri in carne 
ed ossa raccontando storie e interagendo con il pub blico.  
Il programma dettagliato è disponibile nel sito int ernet 
www.comune.tolmezzo.ud.it  . Per informazioni: Ufficio 
Cultura del Comune di Tolmezzo 0433 487987–487961 
cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it  . 
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