Città

In occasione del cinquantesimo di «Rivista Feltrina», periodico che dal 1967 accompagna
la vita culturale di Feltre e del suo territorio,
Famiglia Feltrina propone una rassegna di incontri per portare avanti quella riflessione sullo
stato della città, tra passato, presente e futuro,
che il nostro periodico da ormai qualche anno
affronta con impegno e rigore.
La rassegna si propone di offrire ai partecipanti sguardi e prospettive che vadano oltre i luoghi comuni su alcune tematiche cruciali e che
contribuiscano, grazie a una visione non retorica, a dare nuovi stimoli all’autopercezione
della città.
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Al di là dei luoghi comuni
per salvare i luoghi reali
Rassegna di incontri
in occasione del cinquantesimo
di «Rivista Feltrina»

redazione.rivistafeltrina@gmail.com

Tutti gli incontri si terranno
alle ore 20.30
FELTRE (BL)
Museo Diocesano di Arte Sacra

11 gennaio 2018
Diego Leoni
A proposito di ricorrenze.
La Grande Guerra
Presentazione e discussione del libro di Diego
Leoni, La guerra verticale. Uomini, animali e
macchine sul fronte di montagna, 1915-1918,
Einaudi 2015.

22 febbraio 2018
Gian Citton
Un altro centro storico
Presentazione, letture e riflessioni intorno
alla raccolta poetica di Gian Citton,
La Chanson de Medzatèra,
Book Editore 2017.
Dialogherà con l’autore Giovanni Trimeri.

20 gennaio 2018
Giuseppe Mendicino, Loïc Seron
Rappresentarsi montagna
Giuseppe Mendicino, biografo di Mario Rigoni
Stern, e Loïc Seron, fotografo francese,
discutono e illustrano la rappresentazione
di una montagna non retorica nell’opera
e nei luoghi di Mario Rigoni Stern.

9 marzo 2018
Mauro Varotto
Quale “montagna veneta”?
Presentazione e discussione del libro di Mauro
Varotto, professore di geografia all’Università
di Padova, Montagne del Novecento.
Il volto della modernità nelle Alpi e Prealpi venete,
Cierre 2017.

1 febbraio 2018
Gian Maria Varanini
Essere città nel Medioevo
Conferenza di Gian Maria Varanini,
ordinario di Storia medievale all’Università
di Verona, sul significato di città nel medioevo,
con riferimento alla dimensione urbana di Feltre
in relazione alla sua lunga e complessa
tradizione statutaria.

