
 

GLI APPUNTAMENTI DI MONDADORI RAGAZZI A PORDENONELEGGE 2018 

 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 

Petrademone    

Ore 11.15, Convento San Francesco, Saletta, piazza della Motta 2 

Incontro con Manlio Castagna. Presenta Elisabetta Pieretto. 

Frida ha appena perso i genitori in un incidente del quale si sente responsabile e viene mandata a 

Petrademone, la tenuta degli zii, scenario di misteriosi avvenimenti: gli amati border collie di famiglia 

sono spariti e tutte le notti una strana nebbia avvolge i prati circostanti la casa, portando l’eco di voci 

inquietanti. Insieme a tre amici, la ragazza scoprirà l’esistenza di un mondo parallelo e malvagio e di 

essere la “prescelta” per una missione dalla quale dipenderà il destino dell’umanità intera. 

Dagli 11 anni 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 

Jack Bennet e la chiave di tutte le cose    

Ore 9.30, Spazio BCC Fvg, viale Trieste 16 

Incontro con Fiore Manni. Presenta Andrea Valente. 

Jack Bennet è un bambino di dieci anni come tanti altri, forse solo un pochino più basso e più magro della 

media. Ogni mattina si alza, si avvolge intorno al collo la lunga sciarpa a righe azzurre ed esce per le 

fumose vie di Londra. Una mattina, sulla strada del lavoro, Jack incontra un curioso personaggio che pare 

sbucato dal nulla. Jack lo osserva incuriosito e lo ascolta con attenzione. E fa bene, perché la più grande 

delle avventure può cominciare in un giorno qualunque. 

 

Le miniolimpiadi di italiano    

Ore 11.00, Biblioteca Civica, Sala Incontri, piazza XX settembre 

Incontro con Lodovica Cima 

Quanto è difficile la grammatica! Un gruppo di bambini spinti dalla maestra si iscrive alle miniolimpiadi 

della lingua italiana tra doppie, divisioni e regole di ortografia. Una storia e un laboratorio per diventare 

dei campioni di italiano, perché con la grammatica si può anche giocare. 

Dagli 8 anni 

 

 

https://www.pordenonelegge.it/festival/edizione-2018/eventi/1975-Jack-Bennet-e-la-chiave-di-tutte-le-cose


Napoleone, tra realtà e fantasia    

Ore 11.30, Auditorium della Regione, via Roma 2 

Incontro con Guido Sgardoli e Jacopo Olivieri. Presenta Roberto Gargiulo 

Uno dei più grandi personaggi storici mai esistiti - Napoleone Bonaparte - raccontato in modi molto 

diversi, tra storia e fiction. Guido Sgardoli immagina il viaggio di Augustin Delacroix, giovane mozzo su 

una nave inglese, durante i mesi di navigazione verso Sant’Elena, dove stringe amicizia con un 

passeggero molto particolare. Jacopo Olivieri attinge ai fatti, per raccontare un uomo che sapeva 

sognare in grande, eppure limitato dalle sue stesse ambizioni. 

 

Dai 10 anni 

 



 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 

Le avventure di Augusta Snorifass    

Ore 9.15, Ridotto del Teatro Verdi, via Roma 2 

Incontro con Chiara Carminati. Presenta Manuela Morana 

Augusta Snorifass ha un guardaroba degno di una regina, abiti per ogni occasione e ogni stagione. E, 

anche se sembra impossibile, esiste davvero e “vive” nel castello di Egeskov in Danimarca. È stata 

ritagliata molto tempo fa dalle mani di Hans Christian Andersen per una bambina figlia di amici, e la 

piccola bambola insieme i suoi quarantaquattro vestiti di carta preziosa che sono sopravvissuti al tempo, 

oggi sono esposti nel museo del castello. 

Dai 9 anni 

 

101 buoni motivi per essere una ragazza e 101 buoni motivi per essere un ragazzo  

Ore 10.00, Auditorium della Regione, via Roma 2 

Incontro con Beatrice Masini. Presenta Valentina Gasparet. 

Essere un ragazzo non è affatto male, puoi essere disordinato e puoi essere ordinato, puoi essere duro e 

puoi essere dolce, puoi innamorarti ogni giorno di una persona diversa o amare sempre e solo tua 

mamma. Ma anche essere una ragazza non è affatto male, anzi. Puoi praticare qualunque sport, sognare 

di diventare mamma o di non diventarlo mai, fondare un club per sole donne o per ammettere anche i 

maschi ma alle tue condizioni. Ma forse, in fondo in fondo, non c’è poi così tanta differenza… 

 

Odissea in rima    

Ore 10.30, Sala grande del Teatro Verdi, via Roma 2 

Lettura animata a cura di Ugo Vicic. 

Un giorno in mezzo al mare un bel delfino che coi pesci giocava a nascondino vide una zattera andare alla 
deriva con sopra un uomo solo che dormiva. “Si chiama Ulisse, anche Odisseo detto, e da un ciclope 
venne maledetto. È un guerriero maestro di inganni, per questo vaga ormai da molti anni”. Il viaggio più 
straordinario di tutti i tempi raccontato da Ugo Vicic. 

 

https://www.pordenonelegge.it/festival/edizione-2018/eventi/1966-101-buoni-motivi-per-essere-una-ragazza-e-101-buoni-motivi-per-essere-un-ragazzo
https://www.pordenonelegge.it/festival/edizione-2018/eventi/1968-Odissea-in-rima


 

SABATO 22 SETTEMBRE 

Intrighi, misteri, enigmi: la passione per il giallo    

Ore 10.00, Auditorium della Regine, via Roma 2 

Incontro con Pierdomenico Baccalario e Luca Doninelli. Presenta Fabiana Dallavalle. 

Pierdomenico Baccalario ha dato vita a una saga in cui i componenti di una strana famiglia, gli Intrigue, 

loro malgrado si trovano sempre a dover risolvere qualche enigma. Anche l’investigatore Wickson Alieni, 

nato dalla penna di Luca Doninelli, ha qualcosa di davvero particolare: non ha niente di particolare. È 

così normale da essere invisibile. Cosa che per un investigatore può rivelarsi un’arma straordinaria. 

 

Mortina    

Ore 16.00, Biblioteca Civica, Sala Incontri, piazza XX settembre 

Disegni e parole con Barbara Cantini. Presenta Alessandro Venier 

Mortina è una bambina, ma è diversa dagli altri: è una bambina zombie. Vive a Villa Decadente con la zia 

Dipartita e per amico ha un levriero albino di nome Mesto. Mortina vorrebbe avere amici della sua età 

con cui giocare e divertirsi, ma le è proibito farsi vedere dagli altri: potrebbero spaventarsi. Un giorno 

però arriva l’occasione giusta: la festa di Halloween! Mortina non deve nemmeno travestirsi... Ma cosa 

succede quando gli altri bambini scoprono che lei non indossa nessuna maschera? 

Dagli 8 anni 

 

https://www.pordenonelegge.it/festival/edizione-2018/eventi/1979-Intrighi,-misteri,-enigmi:-la-passione-per-il-giallo


 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 

Il romanzo di Holly e Benji    

17.00, Convento di San Francesco, piazza della Motta 2 

Incontro con Dimitri Galli Rohl. Presenta Enrico Galiano 

L’epopea di Holly e Benji, l’attaccante e il portiere resi celebri dalla serie TV di culto degli anni Ottanta 

(ma ancora oggi amata e seguitissima!), raccontata per la prima volta in un romanzo che, seguendo la 

storia originale, ci accompagna alla scoperta di nuove storie e personaggi inediti. 

Dai 10 anni 

 

Geronimo Stilton e l’undicesimo viaggio nel Regno della Fantasia    

Ore 18.00, Auditorium Concordia, via Interna 2 

Incontro con Geronimo Stilton 

Geronimo Stilton, in pelliccia e baffi, incontra i suoi lettori per presentare in anteprima a 
pordenonelegge l’Undicesimo viaggio nel Regno della Fantasia e volare a Dragonia, per trovare i draghi 
più valorosi e salvare le cinque principesse di Fiordiloto. 
 
Dai 4 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pordenonelegge.it/festival/edizione-2018/eventi/2005-Geronimo-Stilton-e-l%E2%80%99undicesimo-viaggio-nel-Regno-della-Fantasia

