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RASSEGNA SCRITTORI
10 appuntamenti per raccontare la Montagna

Per la 7ª edizione del Premio letterario LO SGUARDO DELL’AQUILA, un 
concorso per scrittori di montagna e giovani autori tra i 12 e i 25 anni residenti 
nell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, organiz-
zato all’interno del Festival dei Giovani delle Dolomiti in partnership con la Libreria 
Baobab e la Fondazione Pordenonelegge.it e con il sostegno della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia ed il Patrocinio delle Fondazione Dolomiti Unesco.
Il premio è collegato per la prima volta ad una rassegna di incontri con gli autori, che 
racconteranno il loro modo di vivere la montagna e lo spazio naturale con lo scopo 
di valorizzare il territorio e presentarlo sotto un’altra luce. La kermesse di incontri si 
snoderà nel corso dei prossimi mesi nel territorio delle Valli e delle Dolomiti Friulane. 
Scopo dell’evento è quello di avvicinare e sensibilizzare alla lettura e alla scrittura 
giovani e adulti attraverso racconti, visioni, spunti, idee ed esperienze come occasioni 
di riflessione da cui trarre spunto per i racconti da inviare al Concorso.
In collaborazione con la Libreria Baobab sono stati coinvolti autori quali 
Giuseppe Festa, Mauro Daltin, Alessandra Beltrame, Ilaria Tuti, Morganti Editori, 
Nicolò Giraldi ed è previsto anche uno spettacolo di e con Enrica Boschiero, 
Paolo Cossi e Sergio Marchesini.
La manifestazione inizia il 15 Febbraio, con Giuseppe Festa appassionato 
musicista e autore del gruppo Lingalad con L’ombra del gattopardo e La luna 
è dei lupi, che presenterà ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Montereale 
Valcellina nella Scuola di Claut.
Ritornerà il 20 Febbraio la giornalista e scrittrice Alessandra Beltrame – che ha 
aperto a dicembre la rassega a Cimolais – con un momento di approfondimento 
sulla scrittura con i ragazzi delle Scuole Superiori dell’I.S.I.S. di Spilimbergo. 
Durante l’incontro l’autrice presenterà, nella splendida cornice di Villa Savorgnan 
a Lestans di Sequals, il suo libro Io cammino da sola.
Morganti Editori sarà presente il 3 Marzo nella Sala Polifunzionale di Travesio, 
dove presenterà Le creature dell’acqua. Agàne, anguàne e krivapete con le 
autrici Violetta Traclò, Maristella Leandrin, Maria Cristina Vitali, Manuela 
Quaglia e Stefania Conte.
Il 16 Marzo l’autore Nicolò Giraldi propone a Meduno il suo ultimo romanzo 
Nel Vuoto edito da Ediciclo, in cui attraverso la sua scrittura, che “parte” da un 
paese della montagna friulana, ripercorrere i passi di una continua migrazione che 
coinvolse il confine orientale tra il XVI ed il XIX secolo.

Il 23 Marzo al Teatro G. Verdi di Maniago ci sarà lo spettacolo E Tornerem a 
Baita assieme alla cantautrice veneta Erica Boschiero ed il fumettista friulano 
Paolo Cossi accompagnati questa volta dall’estro creativo del fisarmonicista 
Sergio Marchesini. La rappresentazione racconta di antiche leggende della 
tradizione orale dell’arco alpino, storie vere della Grande Guerra, mitologie lontane, 
piccole e grandi vicende umane ambientate tra le valli e le cime montuose. Lo 
spettacolo del mattino è riservato alle scuole, mentre la sera sarà aperto a tutti.
Il 24 Marzo alle ore 18.00 Paolo Morganti sarà a Tolmezzo con le sue ultime 
opere Le forme del male ed il Il trillo del diavolo.
Il 28 Marzo sarà invece Forni di Sotto ad ospitare l’esordio della giovane 
scrittrice Friulana Ilaria Tuti con il suo romanzo giallo ambientato nelle montagne 
locali I Fiori Sopra l’Inferno di Longanesi, un grande successo editoriale appena 
presentato e già in ristampa.
Chiude il ciclo di appuntamenti l’autore Mauro Daltin, che il 12 Aprile sarà 
presente al Circolo Operaio di Poffabro a Frisanco ed il 13 Aprile all’I.I.S. 
E. Torricelli di Maniago, dove incontrerà in mattinata gli studenti e presenterà 
Il punto alto della Felicità. Lo scrittore presenterà nelle valli un romanzo che 
racconta la montagna e quattro ascese ad altrettante montagne: Monte Dolada, 
sull’Alpago, il passo Vršicˇ, in Val Trenta in Slovenia, il monte Canin, fra Friuli e 
Slovenia, ed infine il Montasio, in Carnia. 

Ricordiamo alcune note del concorso che prevede tra le novità di questa edizione 
anche la sezione SCRITTORI di MONTAGNA aperta ai partecipanti di tutte le età 
residenti in Italia.
Oltre ai premi in denaro per le diverse sezioni sono previsti anche dei laboratori di 
scrittura e laboratori di scrittura e musica da realizzarsi nelle scuole. I vincitori 
e le classi vincitrici avranno inoltre l’opportunità di alloggiare gratuitamente presso 
le strutture del Parco delle Dolomiti e dell’Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont 
durante il weekend della premiazione.
Proroga della scadenza per presentare i racconti: 16 aprile 2018 ore 12.00.
Il Concorso troverà il suo epilogo con la Premiazione dei racconti vincitori il 20 
Maggio. L’incontro conclusivo organizzato in partnership con Pordenonelegge 
vedrà ospite del Premio lo scrittore Paolo Cognetti, Vincitore del Premio Strega 
2017 e Leggi Montagna 2017 con il libro Le otto Montagne.

2017 - 2018
Evento sovraccomunale di approfondimento e crescita culturale dell’UTI 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane su temi legati alla montagna. Una rassegna di scrittori 
per promuovere la 7ª edizione del concorso letterario “Lo Sguardo dell’Aquila”. 
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INFO E CONTATTI 
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli 
e delle Dolomiti Friulane
Ufficio Cultura, Affari Generali, Politiche giovanili
Responsabile: Rita Bressa - Referente per l’iniziativa: Luisa Perini
via Venezia, 18/a - 33085 Maniago PN - tel. 0427 76038
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 
www.festivalgiovanidolomiti.it - www.spaziogiovani.net

Unione Territoriale Intercomunale della Carnia
Via Carnia Libera 1944, 29 - 33028 Tolmezzo UD - tel. 0433 487711
segreteria@carnia.utifvg.it

w
w

w
.t
ip
og

ra
fia

m
en

in
i.i
t

Sistema Bibliotecario delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Iniziativa finanziata con fondi della Regione Friuli Venezia Giulia - 
Servizio paesaggio e biodiversità
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