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CASTELLO DI DUINO

MARMI CORTESE snc
di Marino e Roberto Cortese

Installazione “di versi e cieli stellati” dai canti del Paradiso, immersi in un teatro all’aperto, dove gli
spettatori guardano il cielo e la mutabilità delle nuvole mentre una voce narra la storia del
viaggio ultramondano di Dante.

11 LUGLIO 2021 -  ORE 18.00 on line sui canali Duino&book
INFERNO  Film di Francesco Bertolini. Musiche dei Baby Gelido
L'Inferno, film muto del 1911 di Francesco Bertolini, liberamente adattato alla Divina Commedia
di Dante e ispirato alle illustrazioni di Gustav Dorè, è noto per essere il primo lungometraggio
italiano. Dante viaggia verso l'inferno, ma cosa prova a livello emotivo e fisico? ll film di Bertolini
rinasce nel tentativo di creare un legame indissolubile tra musica e immagini, per portare il
pubblico in un'altra dimensione, attraverso il lavoro sperimentale dei Baby Gelido, duo
composto da Stefano e Daniele Mastronuzzi, musicisti e compositori, percorrono i generi
alternative indie, ambient, con sintetizzatori, looper, chitarre, campionatori e sezioni
elettroniche.

12 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 on line sui canali Duino&book
Dante in Triestino, videointervista a Nereo Zeper che racconterà l'evoluzione della sua
traduzione della Divina Commedia, partendo dall'inferno in modo satirico a poi alla traduzione
del Purgatorio e del Paradiso in lingua triestina. 

13 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 on line sui canali Duino&book
Storie di Angeli, di leggende e di Dante, videointervista di Valentina Petaros che
racconterà il suo viaggio nel mondo di Dante dal suo punto di vista.

14 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 evento in presenza OSMIZA PIPAN KLARIC
Presentazione del libro Cento Metri di Linda Simeone Racconti lunghi quanto un breve tratto
di corsa. "Niente di serio, tutto personale." In questo libro troverete la collezione di tutti i disastri
che affronta una madre single, abituata a superare le sue disavventure con spirito e caparbietà
nel quotidiano assieme a un il sorriso e a un paio di scarpe da corsa, preferibilmente rosa. 

15 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 on line sui canali Duino&book
Giardino d'Infamia, videointervista di Berti Bruss che racconterà il suo viaggio di andata e
ritorno all'inferno dei dimenticati, con prefazione di Andro Merkù.

16 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 on line sui canali Duino&book
Eroi? No, semplicemente infermieri, videointervista di Maria Cristina Capuano che
racconterà il suo viaggio nel mondo del reparto dialisi Covid19 reparto con prefazione di
Romana Olivo.

17 LUGLIO 2021 - ORE 10.00 DUINO 
Visita Guidata al Mitreo in collaborazione con il Gruppo Flondar (partenza dalla Stazione
Forestale)

17 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 CANALI SOCIAL DUINO&BOOK
Gli Angeli di Castel S. Angelo video puntata con la regia di Linda Simeone introdotta
dall'Architetto Marianna Accerboni. Reportage di un viaggio a Roma alla ricerca degli angeli del
Bernini.

18 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 CANALI SOCIAL DUINO&BOOK
Dante, poeta del popolo. In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante
Alighieri, la comunità di Borgo Hermada legge il Canto XXIX del Paradiso, noto come il "canto
degli angeli".

19 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 CANALI SOCIAL DUINO&BOOK
Storie di Angeli e di chiese video puntata con la regia di Linda Simeone sulla chiesa di Santa
Maria degli Angeli di Roma.  Interessanti dettagli della storia della storica chiesa romana famosa
per essere la sede di tutte le cerimonie della Repubblica Italiana

20 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 CANALI SOCIAL DUINO&BOOK
Storie di Angeli e di genti video intervista di letture dedicate a Terracina

21 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 CANALI SOCIAL DUINO&BOOK
Storie di Angeli e di vini videointervista di Massimo Romita e Gianpietro Colecchia con
Gianpaolo Girardi presentazione del Vino degli Angeli

24 LUGLIO 2021 - ORE 10.00 DUINO 
Visita Guidata al Mitreo in collaborazione con il Gruppo Flondar (partenza dalla Stazione
Forestale)

ORE 20.00  DUINO BUNKER 
Anticipazione del Premio Internazionale Rainer Maria Rilke Duino Aurisina 

ORE 20.00   
FUNKHAUS I testi di Dante, Müller e Rilke in una performance di Roberto Paci Dalò, regista,
autore, compositore e drammaturgo. Testi declinati in spazio, luce, suono, corpo e voce
attraverso l’uso creativo di tecnologie digitali e dell’elettronica.

20 AGOSTO 2021 - ORE 10.00 San Leonardo Valcellina, Montereale 
DANTE’S SKY con Gualtiero Giorgini. Testi a cura di Laura Marino. Installazione “di versi e cieli
stellati” dai canti del Paradiso, immersi in un teatro all’aperto, dove gli spettatori guardano il cielo
e la mutabilità.
 
27 AGOSTO 2021 - ORE 10.00 CASTELLO DI DUINO 
Cerimonia di Premiazione del Premio Internazionale Rilke 

ORE 18.00 VILLAGGIO DEL PESCATORE
Proclusione dei vincitori del Premio Internazionale Rilke



Sei città, tre mari, un volto nel libro Doppia impressione (Vydia 2021) di Mina Fiore. Michele
ripesca in ordine sparso copie di foto e di lettere inviate al suo maestro di fotografia da diversi
paesi d’Europa, durante gli anni della propria formazione spirituale e professionale. Il canto e la
memoria dei luoghi, del loro carattere, dei loro dettagli visibili, si riversano nei pensieri del
protagonista a costruire, immagine dopo immagine, il suo paesaggio interiore.
Intervista di Beatrice Achille

TUTTO CHIEDE SALVEZZA
Daniele Mencarelli e il romanzo edito da Mondadori, Premio Strega Giovani 2020
Il tema della salvezza è al centro delle storie di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega
Giovani e Finalista del Premio Strega 2020. Per entrare laicamente nelle domande sull’umanità,
un dialogo a partire da Tutto chiede salvezza (Mondadori 2020).
Intervista di Camilla Giorio

3 LUGLIO 2021 ORE 10.00 Visita Guidata al Mitreo in collaborazione con il Gruppo Flondar
(partenza dalla Stazione Forestale)

ORE 18.00 CASA RURALE DI DUINO in presenza

APOCALISSE
Presentazione del n°33 della rivista Charta Sporca edita da Le Lettere Scarlatte
Quando, sul finire del 2019, abbiamo deciso il tema da affrontare, mai avremmo pensato di
trovarci faccia a faccia con una pandemia in grado di dare così tragicamente corpo ai fantasmi
che stavamo evocando. Come nel medioevo abitato da Dante, ci siamo trovati di fronte
apocalissi virologiche, ma anche cambiamenti climatici e crisi economiche...La questione si fa più
interessante: cosa ci svelano le diverse apocalissi che ci si prospettano davanti? E quella che
abbiamo appena sfiorato?
Incontro a cura di Andrea Muni

SUL PIACERE CHE MANCA 
Etica del desiderio e spirito del capitalismo
Paolo Godani e il libro pubblicato da DeriveApprodi
Questo libro nasce dalla sensazione che noi, abitanti non pacificati delle società contemporanee,
manchiamo di qualcosa di fondamentale: il piacere. Di un piacere che non ha niente a che fare
con l’estasi sfrenata o con certe tristi feste dei nostri tempi, e molto invece con la fruizione
gioiosa dell’esistenza. Questo piacere (di cui si dirà cercando di far risuonare le parole antiche
del suo maestro, Epicuro) ci manca perché siamo assoggettati, forse come mai prima d’ora, a
una macchina produttiva che fa del desiderio, dell’ambizione, dell’ansia di riconoscimento, il suo
eterno motore. La distruzione di questa macchina sociale non avverrà certo in teoria, ma la
teoria può contribuire a identificare almeno i dispositivi, al contempo psicologici e sociali, che ci
tolgono la forza di resisterle. Il contributo che questo libro cerca di dare è duplice: innanzitutto,
si tratterà di formulare una critica del desiderio e del suo uso politico; poi, di mostrare in quali
modi il piacere possa risultare un antidoto potente contro l’asservimento al desiderio messo al
lavoro. Intervista di Andrea Muni

L’invocazione delle Elegie Duinesi di Rainer Maria Rilke ispira il Festival degli Angeli, nella
programmazione di Duino&book. Il Festival è rivolto all’indagine sull’esistenza e a ciò che si
relazione con il divino.  Il Comune di Duino-Aurisina è riconosciuto dal MIBACT d’intesa con
l’ANCI con il titolo di Città che Legge intendendo promuovere e valorizzare
l’Amministrazione comunale che si impegna a svolgere con continuità politiche pubbliche
di promozione della lettura sul proprio territorio.

1 LUGLIO 2021 ORE 18.00 CASA RURALE DI DUINO in presenza

Ore 18.00 apertura ed inaugurazione mostre 
Apertura con Federico Prandi Rivista Ies  Massimo Romita Duino Book Saluti istituzionali 
ospiti Giorgio Jurissevich Presidente Circolo Velico Duino e Gianpietro Colecchia
Ambasciatore Città del Vino presentazione dei Vini degli Angeli presentazione di Christian
Sinicco del Festival degli Angeli e Mostra Rilke 
Apertura Mostra Rainer Maria Rilke e le elegie duinesi 
Spazio degustazione dei Vini del Carso e Vini degli Angeli

Ore 19.00 concerto / musica aperitivo

2 LUGLIO 2021 ORE 18.00 CASA RURALE DI DUINO in presenza
APERTURA DEL FESTIVAL DEGLI ANGELI 

Secondo il mito, nei pressi della foce del Timavo, gli Angeli dell’Apocalisse suoneranno la tromba
richiamando dal riposo i defunti dalla Chiesa di S.Giovanni in Tuba, luogo di culto conosciuto da
tempi remoti, per la presenza, secondo lo storico Strabone (60 a.C., 21-24 d.C.) di un sacrario in
onore di Diomede, Re di Argo, diffusore della civiltà greca nell’Adriatico. Sempre secondo
Strabone il sito fu visitato da Giasone ed Ercole. Nel Trecento altre leggende vogliono che,
ospitato da Pagano della Torre al Castelvecchio, Dante fu ispirato e scrisse alcuni versi della
Commedia. Duino&book e Il Festival degli Angeli desiderano portarci in un viaggio attraverso le
parole che si connettono al mondo delle emozioni e del pensiero, della scienza e della religione,
avvicinandoci così agli “angeli”.

DOPPIA IMPRESSIONE 
La figura del “maestro interiore” nella nuova fiction italiana. Mina Fiore e il racconto pubblicato
da Vydia editore d’arte.

#STORIEDIANGELI 
1 – 24 LUGLIO 2021

Programma

PENSARE COME ULISSE 
Che cosa gli antichi possano insegnarci sulla nostra vita
Bianca Sorrentino e il libro pubblicato da Il Saggiatore
Siamo figli di un secolo smarrito: bombardati da verità urlate e subito smentite, schiacciati dalle
malattie e da una produttività senza fine, abbiamo perso il filo in quel labirinto che è il nostro
mondo. A che cosa servono le parole degli antichi nell’universo liquido di Netflix e Amazon, in cui
le favole sono sostituite da maratone di serie tv e un algoritmo ci toglie la fatica di esercitare il
libero arbitrio? La lettura dei classici può permetterci di abitare un’altra storia, riappropriarci
della nostra.
Nel ripercorrere le vicende degli eroi del mito, Pensare come Ulisse ci fa scoprire che le loro
inquietudini non sono poi così distanti dalle nostre. L’inconsapevolezza di Edipo corrisponde
all’autoinganno dell’uomo contemporaneo che, perso nel vortice incontrollato delle fake news,
cerca di ritrovare se stesso. Bianca Sorrentino riprende miti e poemi antichi mostrandoci
l’importanza di riscoprire l’inesauribile vitalità che pulsa tra le righe delle opere classiche per
migliorare il nostro presente.
Intervista di Beatrice Achille

ELEGIE DI UNA STELLA 
Le meraviglie dell’Universo e la passione per la scienza nella poesia di Rebecca Elson.
Nell'incantevole cornice del tramonto su Duino, ne parliamo con l‘astrofisico Michele
Bellazzini, dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica (INAF), che ha curato l’antologia dell’autrice
canadese “Io mangio le stelle” (2019, Kurumuny editore). Alla scoperta di una voce poetica
originalissima, la cui opera “A Responsibility to Awe” fu inserita nella lista dei libri dell’anno
2001 da The Economist.
Intervista di Beatrice Achille.

4 LUGLIO 2021 – DALLE 18.00 CASA RURALE DI DUINO in presenza
Le Stelle alla Cultura e allo Sport

DAL 05 AL 09 LUGLIO - DALLE 10.00 alle 11.00 Fiabe Al Mare a Castelreggio (Sistiana) in
presenza. Il Lions Club Duino Aurisina all'interno di DuinoBook in collaborazione con l
associazione Genitori promuove Fiabe al Mare letture dedicate ai bambini di Angeli Dante e Rilke
e i classici dei Fratelli Grimm

5 LUGLIO ORE 18.00 CHIESA DI SAN GIOVANNI IN TUBA IN PRESENZA
F. La Gioia, Come è nata la Bibbia?, ed. Phasar (Firenze).  Si occupa di tematiche previe alla
lettura della Bibbia, quali l'ispirazione, il contenuto, la "verità", il canone biblico (insieme dei libri
sacri e normativi scelti dalla Chiesa), i manoscritti antichi, ecc. ecc. Può essere utile a chiunque
desideri approfondire il modo in cui si è formato ed è stato accolto, nella Chiesa, il "grande
codice" della cultura occidentale.  Intervista di Don Fabio La Gioia
 
A seguire inaugurazione della mostra fotografica di Linda Simeone “Gli ANGELI DI CASTEL
S.ANGELO”  raccolta fotografica del famoso ponte che serviva ai pellegrini per la redenzione.

DALLE ORE 20.00  CHIESA DI SAN GIOVANNI IN TUBA
«CONCERTO DEGLI ANGELI" concerto di musica sacra
Coro Fantje Izpod Grmade e Associazione Corale Rilke

6 LUGLIO 2021 – DALLE 18.00 ONLINE SUI CANALI DUINO&BOOK
L’ITALIA DI DANTE. L’ITALIA DI OGGI, Video intervista a cura di Laura Marino. Regia di Linda
Simeone
Viaggio letterario nei luoghi legati all'opera e alla vita di Dante a cura di Giulio Ferroni con la
presentazione del libro L’Italia di Dante (La nave di Teseo 2020). L’incontro con tanta
bellezza, e insieme con i tanti segni e i guasti del passato e del presente. Un modo per rileggere
la parola di Dante in dialogo con l’attualità.

7 LUGLIO 2021 – DALLE 18.00 RISTORANTE SAN MAURO
AURISINA, Viaggio Fotografico nel paese delle Cave, incontreremo le realtà del territorio di
Aurisina, raccontate dagli occhi di fotografi locali.

8 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 ON LINE SUI CANALI DUINO&BOOK
Storie di Angeli a Capriva puntata online introdotta da Gianpietro Colecchia e con intervista al
Sindaco di Capriva Daniele Sergon che dialogherà con Don Ugo Bastiani già decano di Duino
Aurisina.

9 LUGLIO 2021 - ORE 18.00 ON LINE SUI CANALI DUINO&BOOK
Storie di angeli, di poeti e di scrittori puntata online introdotta da Linda Simeone con video
intervista a Veit Heinichen al Castello di Duino

10 LUGLIO 2021 - ORE 10.00 DUINO 
Visita Guidata al Mitreo in collaborazione con il Gruppo Flondar (partenza dalla Stazione
Forestale)

DALLE 19.00 ALLE 22.30 DOLINA DI BORGO SAN MAURO 
DANTE SOTTO LE STELLE NEL DANTE DAY in collaborazione con il Comitato di Borgo S.
Mauro

ORE 19.30 - DANTE, LEOPARDI E L’ARCHITRENIUS
Il libro ritrovato di Giovanni di Altavilla edito da Carrocci nelle parole dei traduttori Lorenzo
Carlucci e Laura Marino. La riscoperta e traduzione di un testo latino medievale diventa
l’occasione di viaggio nelle fonti di una cultura millenaria, che ha poi coinvolto tutta la letteratura
successiva, da Dante a Leopardi, da Pasolini ai giorni nostri. Intervista di Christian Sinicco.

SPAZIO DEGUSTAZIONI

ORE 21.00 DANTE’ SKY 
Spettacolo con Gualtiero Giorgini. Testi a cura di Laura Marino


