PORDENONELEGGE, 100 TITOLI IN
100 MINUTI, IL VIDEO-EVENTO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL
LIBRO 23 APRILE
PORDENONE – Il 23 aprile, certo: ma anche e soprattutto gli
altri giorni dell’anno. Leggere è un piacere che si rinnova
quotidianamente, e domani – giovedì 23 aprile, Giornata
Mondiale del Libro 2020 – è una data da festeggiare tutti
insieme, in un abbraccio letterario che sfida e supera i
limiti di quello fisico in tempi di pandemia. Ecco che da
pordenonelegge arriva l’evento video “100 libri in 100
minuti”, una vera e propria bookpedia che rende omaggio alla
grande letteratura italiana e straniera, online domani dalle
11 sul sito e i social di pordenonelegge (youtube, facebook,
instragram, twitter). Sarà una appassionante carrellata
attraverso 100 titoli, per leggere non solo domani ma tutto
l’anno, seguendo il consiglio degli autori italiani che, nelle
settimane scorse, avevano aderito all’hashtag lanciato da
Fondazione Pordenonelegge #iorestoacasaeleggo. Tutti storici
amici della Festa del Libro con gli Autori, tutti protagonisti
delle prime venti edizioni che si sono celebrate dal 2000 al
2019, nella terza settimana di settembre nel cuore di
Pordenone. I loro consigli hanno registrato oltre 600.000
visualizzazioni in un mese sui social di pordenonelegge.
Adesso, per la prima volta riuniti in un
ci guideranno in uno straordinario sguardo
e autori, che da sempre incantano
latitudini: perché rileggere, o scoprire,
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corale verso opere,
lettori di tante
i libri di Virginia

Woolf, Umberto Eco, Thomas Mann, Charles Baudelaire, Oscar
Wilde, Mario Rigoni Stern? O quelli di Philip Dick, Alessandro
Manzoni, Amitav Gosh, Michel Houellebecq, Kurt Vonnegut,
Wislawa Szymborska, Louis-Ferdinand Céline, Katherine

Mansfield, Vitaliano Brancati, Carlo Sgorlon, o l’Eneide di
Virgilio, così ben restituita nella traduzione di Vittorio
Sermonti. Ce lo spiegheranno, fra gli altri, Giancarlo De
Cataldo, Massimo Recalcati, Maurizio De Giovanni, Marcello
Fois, Rosella Postorino, Silvia Avallone, Nadia Terranova,
Marco Missiroli, Andrea Tarabbia, Luca Crovi, Dario
Vergassola, Marco Balzano, Fulvio Ervas, Telmo Pievani,
Sandrone Dazieri, Massimo Carlotto, Ilaria Tuti, Annalena
Benini, Matteo Caccia. E ci sarà spazio anche per suggerimenti
e titoli un po’ meno conosciuti: nella produzione d’insieme di
pordenonelegge troveremo Mauro Corona che ci consiglia “Yossl
Rakover si rivolge a Dio” di Zvi Kolitz, “Tra poche parole” di
Nicolás Gómez Dávila. Ilaria Tuti ci racconta “Il sussurro
del mondo” di Richard Powers, Dario Vergassola spiega perché
leggere “La felicità di Emma” di Claudia Schreiber. Francesco
Piccolo segnala “Archivio dei bambini perduti” di Valeria
Luiselli, mentre Giancarlo De Cataldo ci raccomanda “La
signora del martedì” di Massimo Carlotto. E, chiamato in
causa, Massimo Carlotto a sua volta ha in serbo un consiglio:
quello di leggere “L’ombra del fuoco”, di Hervé Le
Corre. Gianrico Carofiglio segnala le “Settantacinque poesie”
di Costantino Kavafis, mentre il suo successo “Il silenzio
dell’onda” è consigliato da un’altra autrice, Lorenza Stroppa.
E troveremo tantissimi altri consigli per i prossimi giorni
nel segno di #iorestoacasaeleggo: nel video evento di
pordenonelegge si alterneranno anche Paolo Di Paolo, Loredana
Lipperini, Federica Manzon, Chiara Valerio, Massimo Cirri,
Michela Marzano, Eliana Liotta, Mariapia Veladiano, Chiara
Valerio, Andrea Segrè, Andrea Maggi, Pietro Del Soldà, Massimo
Polidori, Luigi Garlando, Laura Pugno e moltissimi altri
autori. Perché le storie ci sostengono, anche nei momenti
difficili e ogni giorno è buono per iniziare un nuovo libro, o
riprendere quello che avevamo lasciato a metà.
#iorestoacasaeleggo è un progetto di Fondazione Pordenonelegge
a cura di Alberto Garlini, Valentina Gasparet e Gian Mario
Villalta. Info www.pordenonelegge.it

