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23 edizione Dedica a Bjorn Larsson

La cultura a Pordenone gode di ottima salute - ha esordito l’assessore alla cultura Pietro Tropeano alla
presentazione nella sala consiliare del Comune, delle 23^ edizione di Dedica Festival, che ha per
protagonista Bjorn Larsson.
L’Amministrazione Comunale - ha proseguito – è impegnata a creare un Sistema Cultura Pordenone, al
fine di realizzare una rete con tutte le realtà per fare sintesi e promuovere la crescita della città e del
territorio e rafforzare ulteriormente la leadership di Pordenone in questo campo.
Dedica dunque in otto giornate dall’11 al 18 marzo, ma anche in un pre e un post festival, presenta
Bjorn Larsson scrittore e saggista svedese, viaggiatore appassionato del mare.
“E’ uno tra i più originali autori scandinavi contemporanei - ha commentato il direttore artistico di
Thesis Claudio Cattaruzza presentando il programma - per il suo stile spesso eclettico ed impressionista,
che invita a navigare senza rotte prestabilite, là dove la realtà si offre con l’energia simbolica dell’arte o la
fantasia arriva a immaginare il vero. I suoi libri si caratterizzano per le storie avvincenti, per il ritmo
incalzante, per la sete di libertà e di verità che anima i suoi protagonisti.”
Dedica dunque propone l’approfondimento dello scrittore attraverso letture sceniche, incontri, musica e
mostra fotografica con l’intervento di diversi personaggi delle mondo della cultura che dialogheranno con
l’autore.
Con il concorso “Parole e immagini per Bjorn Larsson”, illustrato da Gianantonio Collaoni, verrà
riproposto il Progetto scuola, cha sarà allargato anche agli alunni delle scuole primarie. Questa edizione
inoltre prevede una nuova collaborazione con il salone del libro di Torino ed altri appuntamenti in una
decina di città del Friuli Venezia Giulia.
Bjorn Larsson sarà presente per tutta la durata del festival e mercoledì 15 marzo alle ore 11 in sala
consiliare gli verrà consegnato il Sigillo della Città.
Alla presentazione è intervenuto anche l’assessore regionale Torrenti che condiviso e rimarcato la
mission di Dedica quella di approfondire la conoscenza di un autore.
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