
Comune di Pordenone
Patrocinio 

“via Montereale”
Dal 1999 l’Associazione “via Montereale”, nata per sensibilizzare 
alla cultura della diversità, promuove incontri con autori dei paesi 
lontani e progetti per approfondire culture e loro caratteristiche. 
In questa ottica promuove iniziative e progetti legati ai metodi 
d’avanguardia per il recupero dell’handicap, come ad esempio gli 
scritti di alcuni ragazzi impegnati nella Comunicazione Facilitata.
Edita una collana di Quaderni legata inizialmente alla capacità di 
Scilla Raffin (autrice del volume “Le parole del silenzio” giunto 
alla terza edizione e scritto con il metodo della Comunicazione 
Facilitata) di esprimersi in maniera non verbale, a conforto dell’idea 
che non è detto che chi non parla non abbia qualcosa da dire ed 
integrati successivamente con altri Quaderni contenenti inediti 
gentilmente concessi dagli autori ospiti. Nel 2002 ha avviato per la 
prima volta in Regione Friuli Venezia Giulia Corsi per la formazione 
per Facilitatori, così chiamati gli operatori capaci di seguire i ragazzi 
con la Comunicazione Facilitata. Tra i vari progetti va sottolineato 
quello dedicato al popolo Tuareg (a Pordenone esiste l’unica 
comunità in Italia). Esso prevede una mostra itinerante (che 
va oltre l’apporto esclusivamente fotografico) ed un Quaderno 
intitolato “Tuareg, gli uomini blu del deserto”. Lo scopo è altresì 
quello di raccogliere fondi per la costruzione già avvenuta e il 
funzionamento di una scuola primaria. Altri progetti sono legati 
alla conoscenza dell’Armenia, del Popolo Curdo e del’Islam.
Ha fatto conoscere i Mapuche del Cile, il lavoro sull’emancipazione 
delle donne indiane con la presenza a Pordenone della scrittrice 
Urvashi Butalia. Ha ospitato anche il giapponese Masaru Emoto 
e Folco Quilici.
Da alcuni anni  edita un foglio distribuito in tutta Italia intitolato 
CICORIA in onore di Reiner Maria Rilke.
All’Associazione “via Montereale” è possibile devolvere il 5 per 
mille

con il  codice 01384180939
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 0434 363255
E-mail: viam.cultdivers@tin.it  www.viamontereale.it

“il Mondo Tuareg”
Associazione Onlus

RACCONTARE IL DESERTO
TINAWEN TENERE

L’Africa dei Tuareg 
e d’altre culture

Pordenone 2 - 6 luglio 2013

SECONDA EDIZIONE

Atmosfere, sensazioni, racconti antichi, fascino dell’ignoto ed altro 
ancora vorrebbe suscitare il Festival “Raccontare il deserto”, con 
personalità ed attori di prim’ordine. Sarà anche un’opportunità 
per avvicinare la Comunità Tuareg di Pordenone, unica in Italia 
e, attraverso il loro the godere di un’ospitalità che viene da molto 
lontano. Una festa, in sintesi, che avrà il suo preludio con il concerto 
di NAZIHA AZZOUZ e ABEL SALAMEH. Straordinari 
interpreti algerini della musica tradizionale del Nord Africa.  

con il sostegno di con il contributo di



5 luglio 2013

Ore 18,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
“Nello specchio dei miraggi” Poesia Tuareg
Interpreti Carla Manzon e Paolo De Zan
Accompagnamento musicale di Federico Rossignoli

Ore 21,15 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
Incontro con MAHMOUDAN HAWAD
Poeta e scrittore Tuareg
Presentazione di Liviana Covre
Lettura e canto Elisa Santarossa
Accompagnamento musicale di Luca Grizzo
Offerta del the da parte della Comunità Tuareg di 
Pordenone 

6 luglio 2013 

Ore 18,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
“Tra cielo e sabbia, storia e cultura del popolo 
Tuareg” di Alessandro Massacesi
Sarà presente l’autore
Accompagnamento musicale di Federico Rossignoli

Ore, 20,00 - Ristorante Pnbox, Torre di Pordenone
Cena Tuareg
Intervento diAlessandro Massacesi
dell’Osservatorio Mediterraneo di Ortona
Offerta del the da parte della Comunità Tuareg di 
Pordenone 
 (prenotazioni 0434 551781)

2 luglio 2013
 
Ore 18,00 - Sala Incontri San Francesco, Pordenone 

Presentazione del Festival
a cura di Ludovica Cantarutti
“Anatomia geopolitica e ruolo del Sahara nell’era 
del villaggio globale”
Dario Cristiani, PhD Candidate, International Politics 
of the Mediterranean, King’s College London
 Offerta del the da parte della Comunità Tuareg di 
Pordenone 

Ore 21,30 - Pnbox Studios, Torre di Pordenone
NAZIHA AZZOUZ e ABEL SALAMEH in concerto
Straordinari interpreti algerini della musica tradizionale 
del Nord Africa 

3 luglio 2013 
 
Ore 18,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone

“Yemen” di Marilena Piccinin
Presentazione a cura di Laura Venerus
 Letture di Anna Barbaratto. Sarà presente l’autrice 

Ore 21,00 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
Proiezione del film 
“Il tè nel deserto” di Bernardo Bertolucci
 

4 luglio 2013
 
Ore 18,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone

“Lettera da Agadez” di Emilio Borelli
 Letture di Carlo Pontesilli. Sarà presente l’autore

Ore 21,00 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
“Esodi” miscuglio semipoetico di Orietta Borgia
interprete Leda Palma
Regia di Orietta Borgia
Accompagnamento musicale di 
Nuccio Simonetti e Claudio Mazzer

RACCONTARE IL DESERTO
TINAWEN TENERE

L’Africa dei Tuareg e d’altre culture  - Pordenone, 2 - 6 luglio 2013

Durante gli eventi è previsto un banchetto di libri sul tema 

Chiostro di San Francesco, Pordenone, Piazza della Motta

In caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno 
all’interno della ex Chiesa di San Francesco


