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Dopo il felice esordio del 2021, con Biblioteche fuori luogo il Sistema bibliotecario 
Tagliamento Sile rinnova il proposito di portare fuori dalle sale delle biblioteche libri e 
autori, offrendo ad un pubblico adulto un variegato programma di letture sceniche tratte 
da testi letterari e ispirate ad un filo conduttore comune.
Quest’anno il coordinamento dei bibliotecari del Sistema ha scelto la parola chiave OLTRE.
La scelta del termine, che si presta a differenti suggestioni letterarie, riflette l’esigenza di 
superare i limiti e le angustie, ma anche le sicurezze confortevoli del contingente.
Oltre l’orizzonte, oltre la storia, oltre il possibile, oltre il visibile, oltre il muro, oltre i 
pregiudizi, oltre la crisi, oltre noi stessi…
Gli eventi si terranno in tutti i comuni aderenti al Sistema bibliotecario Tagliamento Sile: 
Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano, Pasiano, 
Porcia, Prata, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto 
al Reghena, Valvasone Arzene, Zoppola.

Biblioteche Fuori luogo, edizione 2022. OLTRE
Rassegna di letture sceniche realizzata dal Sistema bibliotecario Tagliamento Sile
Con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia
Sistema bibliotecario Tagliamento Sile Centro Sistema: Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia
Palazzo Burovich De Zmaievich, Via Risorgimento 2, Casarsa della Delizia
tel. 0434873981 - mail: biblioteca@comune.casarsadelladelizia.pn.it
Aderiscono le biblioteche civiche di Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano 
al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San 
Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, Zoppola
e le biblioteche specialistiche del Centro Studi Pier Paolo Pasolini, dell’Associazione “La Luna” e dell’Associazione “Il Noce”
Sistema bibliotecario riconosciuto ai sensi della LR 23/2015

Sito web e catalogo: www.tagliamentosile.it
Biblioteca digitale: sbts.medialibrary.it
Facebook: @sbtagliamentosile



Giovedì 7 luglio ore 21.00 
CASARSA DELLA DELIZIA 
Giardino della Biblioteca Civica
Via Risorgimento, 2 
In caso di maltempo: Sala consiliare

La Malaluna. 
Parole, racconti 
e suoni
dal romanzo di Maurizio Mattiuzza 
Maurizio Mattiuzza, letture
Jacopo Casadio, chitarra e voce
Carlotta Del Bianco, letture e canto 
Davide Sciacchitano, contrabbasso
a cura dell’Associazione culturale Thesis

Ingresso libero
Info tel. 0434 873981 
biblioteca@comune.casarsadelladelizia.pn.it

Martedì 12 luglio ore 20.45
SESTO AL REGHENA
Piazza Castello 
In caso di maltempo: Auditorium Burovich

Una casa oltre 
la frontiera 
testi di Angelo Floramo
Angelo Floramo, narrazione
Monica Mosolo, letture
Simone Ciprian, musica e tecniche
a cura di Bottega Errante

Ingresso libero
Info tel. 0434 693961 
biblioteca@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it

Un romanzo che va oltre l’oblio 
cui sono destinati i ‘senza 
storia’, da sempre abituati 
“all’indifferenza del mondo, 
a passare senza lasciar segno”
Un’appassionante vicenda corale 
che parla di gente di confine, 
l’epopea di una famiglia friulana 
in lotta per l’esistenza attraverso 
mezzo secolo e due guerre, 
raccontata con un linguaggio 
potente, asciutto e allo stesso 
tempo poetico.

Una narrazione, un canto, 
un elogio della frontiera come 
territorio che assorbe, respinge, 
rimarca diversità, lingue, 
appartenenze, ma che 
allo stesso tempo stratifica, 
si fa vivere, attraversare. 
Il racconto di un grande scrittore 
e intellettuale che nella sua vita 
e nella sua opera ha sempre 
messo al centro il concetto 
di confine, i viaggi verso est, 
l’Europa nella sua diversità 
e complessità.



Venerdì 22 luglio ore 21.00
FIUME VENETO
Giardino della Biblioteca Civica
In caso di maltempo: Biblioteca Civica

I racconti 
del mistero, 
dell’incubo 
e del terrore
I più famosi brani di Edgar Allan Poe
con Fabio Scaramucci
a cura di Ortoteatro

Ingresso libero
Info tel. 0434 562207 
biblioteca@comune.fiumeveneto.pn.it

Venerdì 22 luglio ore 21.00
BRUGNERA
Giardino della Biblioteca Civica
In caso di maltempo: Biblioteca Civica

Un lungo cammino 
per l’acqua
dal romanzo di Linda Sue Park
Roberto Pagura, lettura
Stefano Andreutti,  percussioni 
Massimiliano Gosparini, illustrazione estemporanea
a cura di Molino Rosenkranz

Ingresso libero
Info tel. 0434 613112 
biblioteca.brugnera@gmail.com

In tutte le opere di Poe il lettore 
che, anche solo per caso, 
si lasci attirare dalla prima 
parola non può più tirarsi 
indietro ed è costretto 
a proseguire oltre. 
Nei suoi racconti l’analisi 
e il ragionamento si fondono 
con l’immaginazione 
visionaria, creando capolavori 
indimenticabili nei quali 
il macabro s’allea col delitto, 
l’incubo con la follia, 
l’amore con la morte.

Sudan Meridionale, 2008. Nya 
è una ragazzina di undici anni, 
costretta tutti i giorni, due volte al 
giorno, a fare un lungo cammino 
sotto il sole per raggiungere 
l’acqua. Sudan Meridionale, 
1985. Anche Salva ha undici anni 
quando, in piena guerra civile, 
viene strappato alla sua famiglia 
e costretto a un lungo viaggio 
disperato per raggiungere 
i campi profughi. Ma i destini di 
Nya e di Salva si intrecceranno, 
e dalle loro infanzie perdute 
nascerà una nuova speranza 
per il loro Paese.



Venerdì 29 luglio ore 21.00 
CASARSA DELLA DELIZIA 
Giardino della Biblioteca Civica
Via Risorgimento, 2 
In caso di maltempo: Sala consiliare

E guardo 
il mondo da … 
con Giorgio Monte

Ingresso libero
Info tel. 0434 873981 
biblioteca@comune.casarsadelladelizia.pn.it

Sabato 30 luglio ore 21.00
CHIONS
Torrate, Parco delle Fonti
Anche in caso di maltempo

Una casa oltre 
la frontiera  
testi di Angelo Floramo
Angelo Floramo, narrazione 
Monica Mosolo, letture 
Simone Ciprian, musica e tecniche
a cura di Bottega Errante

Ingresso libero
Info tel. 0434 630201 
biblioteca@comune.chions.pn.it

La luna guardata con gli occhi 
degli scrittori e dei poeti.

Era il 1957 quando Quasimodo 
pubblicava Alla nuova luna, in 
occasione del lancio del satellite 
russo Sputnik. La luna – prima 
di essere degli astronauti! – è di 
Ciaula, che la ammira estasiato. 
È del vecchio Qfwfq (uno dei 
personaggi di Calvino), che sulla 
luna ci sale con la scala. Ma è 
anche della fantasia di Edmond 
Rostand, che si inventa trucchi 
superfantastici per provare 
a salirci, sulla luna. Ed è di 
Ariosto, che ci manda Astolfo a 
recuperare il senno di Orlando.

Una narrazione, un canto, un 
elogio della frontiera come 
territorio che assorbe, respinge, 
rimarca diversità, lingue, 
appartenenze, ma che allo 
stesso tempo stratifica, si fa 
vivere, attraversare. Il racconto di 
un grande scrittore e intellettuale 
che nella sua vita e nella sua 
opera ha sempre messo al 
centro il concetto di confine, i 
viaggi verso est, l’Europa nella 
sua diversità e complessità.



Domenica 31 luglio ore 18.00
SAN MARTINO 
AL TAGLIAMENTO
Giardino Casa Fontanel
In caso di maltempo: Sala Consiliare

Con i fiori, 
oltre i fiori, 
oltre noi stessi 
Marta Riservato, voce 
Romano Todesco, fisarmonica 
Franco Fontanel, composizioni floreali

Ingresso libero
Info tel. 0434 88147 
sabina.vegnaduzzo@comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it

Venerdì 5 agosto ore 21.00 
CASARSA DELLA DELIZIA 
Giardino della Biblioteca Civica
Via Risorgimento, 2
In caso di maltempo: Sala consiliare

Julio Cortàzar: 
il racconto 
fantastico
Nicoletta Oscuro, lettura scenica e voce
Hugo Samek, percussioni ed esplorazione 
della scrittura di Cortázar
Matteo Sgobino, chitarra e voce

Ingresso libero
Info tel. 0434 873981 
biblioteca@comune.casarsadelladelizia.pn.it

Un viaggio nei territori 
dell’universo cortazariano, tra 
le potenti pagine di alcuni dei 
suoi racconti più affascinanti. 
La scrittura di Cortázar strappa 
il lettore lentamente dalla sua 
zona di confort e lo costringe 
ad affrontare gli stessi 
conflitti che affrontano i suoi 
personaggi.
Un sapiente intreccio di parole 
e musica, suoni e vocalità 
per condurre lo spettatore 
attraverso l’opera del grande 
narratore argentino.

Poesia, musica e natura si 
intrecciano e si ispirano a 
vicenda in questa originale 
proposta che coniuga la 
voce di Marta Riservato 
alla fisarmonica di Romano 
Tedesco e alle composizioni 
floreali di Franco Fontanel. 
Oltre i generi, oltre gli schemi, 
oltre le definizioni. Puro sogno. 



Mercoledì 17 agosto ore 21.00
VALVASONE ARZENE
Piazzetta di via Elisabetta Noia
In caso di maltempo: Sala Roma

Smith & Wesson 
dal racconto di Alessandro Baricco
con Marta Riservato, 
Fabiano Fantini 
e Massimiliano Donato

Ingresso libero
Info tel. 0434 899377 
biblioteca@valvasonearzene.it

Giovedì 25 agosto ore 21.00
PRAVISDOMINI
Giardino municipio
In caso di maltempo: Palestra Comunale

Beat 
on the moon
a cura de La Maison du theatre

Ingresso libero
Info tel. 0434 645817 
biblioteca@comune.pravisdomini.pn.it

Buttarsi dalle cascate del 
Niagara: un salto nel vuoto 
che accomuna tre personaggi 
che cercano dalla vita la sfida 
più grande. Tom Smith e Jerry 
Wesson si incontrano davanti 
alle cascate. Nessuno lo ha 
mai fatto. Nessuno è sceso 
giù dalle cascate del Niagara 
dentro una botte di birra. È 
il 21 giugno 1902. Nessuno 
potrà mai più dimenticare il 
nome di Rachel Green? E sarà 
veramente lei a raccontarla 
quella storia?

La luna. Con gli occhi rivolti 
verso il cielo di notte da 
sempre la sogniamo. E con le 
poesie rendiamo omaggio a 
questa figura femminile senza 
tempo che è stata testimone 
di amori sbocciati e straziati 
cuori infranti, da Saffo a Emily 
Dickinson da Leopardi alla 
Merini. Lo spettacolo si sviluppa 
in un intreccio tra rime, prosa, 
improvvisazione, arte figurativa e 
sapienti interpretazioni musicali.



Mercoledì 31 agosto ore 20.45
MORSANO 
AL TAGLIAMENTO
Fornace San Paolo
In caso di maltempo: Sala Consiliare

Il bosco 
racconta 
dal romanzo di Mauro Corona
a cura de La Maison du theatre

Ingresso libero
Info tel. 0434 696101 
biblioteca.morsano@libero.it

Giovedì 1 settembre ore 20.30
ZOPPOLA
Piazza Vittorio Emanuele
In caso di maltempo: Palazzo Municipale

L’oltre 
di Pasolini
Selezione di poesie e scritti friulani 
Roberto Pagura, lettura
Paolo Jus, chitarra
Stefano Jus, immagini in movimento 
introduzione del professore Rienzo Pellegrini
a cura di Molino Rosenkranz

Ingresso libero
Info tel. 0434 979947 
biblioteca@comune.zoppola.pn.it

Gli alberi raccontano storie, 
ma bisogna essere sensibili 
e pazienti per udirne le voci

I racconti più belli che Mauro 
Corona ha “sentito” durante 
le sue lunghe camminate 
nel silenzio delle valli 
e delle cime innevate. 
Storie che narrano di quando 
il mondo era giovane, 
e gli animali molto diversi 
da quelli di oggi. 
Ma anche racconti che hanno 
per protagonisti uomini e donne 
capaci di affrontare le difficoltà 
del mondo contemporaneo 
e di interpretare una realtà 
che velocemente cambia.

Semplicemente 
Pier Paolo Pasolini,
poeta visionario,
sempre fuori dal coro
oltre  il rogo del tempo.



Venerdì 2 settembre ore 20.45
PASIANO DI PORDENONE
Parco dei Molini
Anche in caso di maltempo

L’uomo 
che piantava 
gli alberi
dal racconto di Jean Giono 
Roberto Pagura, lettura
Michele Pucci, chitarra
Giulio Venier, violino
Stefano Jus, illustrazione estemporanea 
a cura di Molino Rosenkranz

Ingresso libero
Info tel. 0434 625426 
biblioteca@comune.pasianodipordenone.pn.it

Sabato 3 settembre ore 20.45
PORCIA
Casello di Guardia
Anche in caso di maltempo

Storia di un gatto 
e del topo 
che diventò 
suo amico
dal racconto di Luis Sepúlveda
Roberto Pagura, lettura 
Massimiliano Gosparini, illustrazione
estemporanea con la sabbia
a cura di Molino Rosenkranz
Ingresso libero
Info tel.  0434 596925 
biblioteca@comune.porcia.pn.it

La storia di un pastore che 
trascorre gli ultimi cinquant’anni 
della sua vita a piantare cento 
alberi al giorno in una terra 
non sua, ma che, a suo dire, 
stava morendo per mancanza 
di vegetazione.
Elzéard Bouffier, rimasto solo, 
non ha ceduto 
alla disperazione e al dolore, 
ma ha saputo reagire 
moralmente e fisicamente, 
piantando con estrema cura 
migliaia di ghiande di quercia 
in un vasto terreno arido 
di cui ignora i proprietari, 
per riportarlo alla vita. 
Oltre la crisi, oltre il possibile.

A Monaco, Max è cresciuto 
insieme al suo gatto Mix. 
È un legame profondo, quasi 
simbiotico. Max, raggiunta 
l’indipendenza dalla casa paterna, 
va a vivere da solo, portandosi 
dietro l’amato gatto. Il suo lavoro, 
purtroppo, lo porta spesso fuori 
casa e Mix, che sta invecchiando 
e sta perdendo la vista, 
è costretto a passare lunghe 
giornate in solitudine. 
Ma un giorno sente provenire 
dei rumori dalla dispensa di casa 
e intuisce che lì si nasconde 
un topo... Un’altra grande storia 
di amicizia nella differenza.



Mercoledì 7 settembre ore 20.30
PRATA DI PORDENONE
Giardino Biblioteca Civica
In caso di maltempo: Teatro Pileo

I racconti 
del mistero, 
dell’incubo 
e del terrore
I più famosi brani di Edgar Allan Poe
con Fabio Scaramucci
a cura di Ortoteatro

Ingresso libero
Info tel. 0434 425262 
biblioteca@comune.prata.pn.it

Mercoledì 7 settembre ore 20.30
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Cortile Biblioteca
In caso di maltempo: Teatro Arrigoni

Abbraccio 
dal Sol Levante 
con Sara Zanobbio
Lodovico M. Travaglia
Paolo Camporesi

Ingresso libero
Info tel. 0434 843045 
biblioteca@sanvitoaltagliamento.fvg.it

In tutte le opere di Poe il lettore 
che, anche solo per caso, 
si lasci attirare dalla prima 
parola non può più tirarsi 
indietro ed è costretto 
a proseguire oltre. 
Nei suoi racconti l’analisi 
e il ragionamento si fondono 
con l’immaginazione 
visionaria, creando capolavori 
indimenticabili nei quali 
il macabro s’allea col delitto, 
l’incubo con la follia, 
l’amore con la morte.

La lettura scenica prende spunto 
da un piccolo capolavoro della 
letteratura giapponese. 
Un’estate con la strega dell’ovest 
di Kaho Nishiki è una storia 
per grandi e piccini, che con lo 
stile narrativo assimilabile a quello 
di una fiaba, ci spinge ad andare 
oltre le differenze e le apparenze, 
ricercando l’essenza a contatto 
con noi stessi e la natura.



Sabato 10 settembre ore 20.45
CORDOVADO
Arena Palazzo Cecchini
In caso di maltempo: Sala Civica di Palazzo Cecchini

Il Friuli 
indimenticabile 
che abbiamo 
dimenticato 
Testi tratti da Scusate la polvere 
e Alfabeto friulano delle rimozioni di Paolo Patui
Paolo Patui, narrazione - Monica Mosolo, letture 
Elvis Fior, percussioni - Simone Ciprian, tecniche
a cura di Bottega Errante
Ingresso libero
Info tel. 0434 690265 
bibliotecacordovado@gmail.com

Un reading che darà nuova vita 
a figure e personaggi friulani 
ormai dimenticati, a volte rimossi, 
che però hanno saputo dare nel 
tempo e nella storia un contributo 
fondamentale allo sviluppo 
e all’evoluzione dell’uomo e 
della società: sportivi formidabili, 
impresari lungimiranti, donne 
coraggiose, architetti innovativi, 
geni eclettici. Un viaggio tra 
sospiri, piccoli e grandi miracoli 
e storie nascoste anche dentro 
ai cimiteri delle nostre terre.
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