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ANCHE LA RICERCA È CULTURA!

Fondazione CRO è partner
della XX^ edizione di Pordenonelegge

IL VENTO TRA GLI ALBERI

L’AUTORE

LA PRESENTATRICE

LA STORIA

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
16.00 - CONVENTO DI SAN FRANCESCO, SALETTA

Siamo nel 1942. Mario è un mite pastore della Carnia che vive seguendo il ritmo delle stagioni e degli 
armenti. Null’altro vuole che la pace delle montagne e amare infinitamente sua moglie Anna. La Se-
conda Guerra Mondiale lo costringerà a lasciare la sua terra per combattere sul fronte orientale dove 
si dimostrerà un eccezionale comandante. L’amore per i suoi cari gli darà la forza per rientrare a piedi 
dalla Russia e di affrontare il freddo, gli attacchi nemici e i pericoli delle battaglie.

Piero Vigutto, pordenonese classe 1974, specializzato in psicologia oggi affianca le imprese come 
consulente aziendale per la gestione delle risorse umane. Ha riscosso l’apprezzamento del pubblico 
con il romanzo Fortunato (Chiandetti Editore, 2012) e i saggi di psicologia del lavoro La percezione del 
rischio (l’Orto della Cultura, 2016) e Ma non bastavano i buoni pasto? Come e perché prendersi cura 
delle proprie persone (Free Press, 2018). Sempre nel 2018 ha pubblicato Organizzare la selezione del 
personale nelle PMI. Indicazioni e strumenti per valutare i candidati, comporre le esigenze e governare 
il processo (Franco Angeli Editore) con cui si è fatto conoscere a livello nazionale. I suoi articoli sul 
mondo del lavoro e delle imprese sono stati pubblicati da numerose riviste specializzate tra cui Sen-
za Filtro - Notizie dentro il lavoro, Together (edizioni Skylab), Persone e Conoscenze (ESTE Editore), 
Rivista dell’Associazione Italiana per la Qualità (AICQ), la Rivista dell’Associazione Italiana Direttori del 
Personale (AIDP). ll suo blog personale conta ormai decine di articoli e migliaia di visitatori. Alle scuole 
medie la professoressa di italiano lo rimproverava perché i suoi temi erano troppo corti. 

Marianna Maiorino è nata a Pordenone, si è laureata in giurisprudenza all’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano e dopo aver dedicato parte della sua vita all’attività forense e all’insegnamento di 
materie giuridiche, ha conseguito la seconda laurea in lettere all’Università Ca’ Foscari di Venezia per 
poi dedicarsi alla sua passione di sempre, il giornalismo. Attualmente lavora per Il13, un’emittente tele-
visiva pordenonese dove oltre ai servizi giornalistici conduce diverse trasmissioni di approfondimento 
e letteratura. Accanto al giornalismo altra sua passione è la scrittura: ad oggi ha pubblicato due saggi 
Il canto dell’arcobaleno: la sinestesia (2019 ed. Gilgamesh) e La saggezza dei colori (2009 ed. Lulu) 
tradotto negli Stati Uniti col titolo The wisdom of colors; due racconti, La gatta con il quale ha vinto 
il concorso indetto dal settimanale «Il Friuli» in collaborazione con Pordenonelegge.it e Faccia a terra 
pubblicato sulla rivista «L’Ippogrifo», mentre alcune poesie tratte dalla raccolta Tra cielo e oceano (ed. 
Lulu) sono state pubblicate sulla rivista «Scritti inediti» con introduzione di Davide Rondoni.

Incontro con Piero Vigutto e Maura Pontoni.
Presenta Marianna Maiorino

21.00 - Palazzo Montereale Mantica


