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COMUNICATO STAMPA  
 
 
OLTRE 400 STUDENTI PER ENRICO BRIZZI E TIZIANO SCARPA A 

PORDENONELEGGE 

 

I due autori raccontano il viaggio al festival della letteratura friuliano al 

Palaprovincia.  

Lanciato ufficialmente a Pordenonelegge  il premio Montagnavventura 2013-14. 

 

In un Palaprovincia stipato di studenti, di insegnanti e di appassionati di lettura, Enrico Brizzi, 

scrittore e presidente del Premio ITAS del Libro di Montagna, e Tiziano Scarpa, narratore e 

sceneggiatore veneziano, hanno conversato sul tema del viaggio. Non prima che lo stesso Brizzi e 

Gianmario Villalta, direttore di Pordenonelegge, presentassero il concorso Montagnav(v)entura, 

che si articola in due sezioni per giovani dagli 11 ai 15 anni e dai 16 ai 26 anni. 

 

Nei loro racconti, Brizzi e Scarpa hanno fatto emergere i lati più profondi e significativi del 

viaggio, che porta con sé anche la dimensione del sogno, ma pure del comico e del dolore. 

Tra le rievocazioni dei loro recenti viaggi, che sono diventati o diventeranno racconti, è emerso il 

senso profondo della connessione tra scrittura e cammino: per entrambi serve pazienza, 

determinazione, lentezza, umiltà. 

Quella che i due autori hanno trovato anche nelle loro letture più recenti. Brizzi ha quindi ricordato 

quanto abbia apprezzato il libro vincitore del Premio ITAS del Libro di Montagna 2013, Nero-Bianco-

Nero di Mario Casella. 

 
> ITAS A PORDENONELEGGE 

Il grande regista Giuseppe Tornatore, e poi nomi di blasone come Enrico Brizzi, Antonio Caprarica, 

Carlo Cracco. Questi sono solo alcuni dei personaggi che ITAS ospiterà nello spazio ITASIncontra a 

PordenoneLegge, la Festa del Libro con gli Autori (Pordenone, 18-22 settembre 2013).  

Ad aprire gli appuntamenti ITAS nel capoluogo friulano saranno il bolognese Enrico Brizzi - 

presidente del Premio ITAS del Libro di Montagna e Montagnav(v)entura, scrittore e autore non 

ancora ventenne del libro Jack Frusciante è uscito dal gruppo -  insieme a Gian Mario Villalta 
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(direttore artistico di PordenoneLegge e membro della Giuria del Premio ITAS) e a Tiziano Scarpa 

(romanziere, drammaturgo e poeta italiano). Tre personaggi che animeranno un importante incontro 

con  i ragazzi delle scuole superiori della provincia di Pordenone dal titolo “Camminare, scrivere”, 

in programma giovedì 19 settembre alle 11 al Palaprovincia. 

Sarà poi lo spazio ITASIncontra, la tendostruttura allestita in Piazza della Motta, ad essere il 

fulcro della XIV edizione del festival, ospitando alcuni tra i più attesi incontri. Fra tutti, imperdibili 

l’incontro con il grande registra italiano Giuseppe Tornatore, in programma alle 21.30 di sabato 

21 settembre, e “Raccontare la montagna: l’esperienza e l’invenzione” con Mario Casella, 

vincitore del Premio ITAS del Libro di Montagna 2013, Leonardo Bizzaro, giornalista, scrittore, giurato 

del Premio, e Manolo (sempre sabato 21 settembre, alle 16).  

Il giornalista RAI Antonio Caprarica sarà di scena domenica 22 settembre alle 11.30 per presentare la 

sua ultima fatica letteraria, Il romanzo dei Windsor, mentre lo stesso giorno alle 15 sarà la volta 

dell’attesissimo giudice di Masterchef, Carlo Cracco, che a ITASIncontra presenterà il suo libro Se vuoi 

fare il figo usa lo scalogno.   

Queste sono solo alcune delle ghiotte opportunità che ITAS offre a tutti gli appassionati lettori italiani 

e agli aspiranti scrittori in erba. Tutto il programma di ITAS a PordenoneLegge è consultabile su 

questo link: http://www.premioitas.it/dettaglio.aspx?L=it&ID=ELE0000874 .  

Ricordiamo che sul sito web del Premio ITAS (www.premioitas.it) è già consultabile il regolamento 

per partecipare alla nuova edizione di Montagnav(v)entura, che coinvolge due categorie di 

giovani penne: quella tra gli 11 e i 15 anni e quella tra i 16 e i 26.  
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