BARCOLANA DI CARTA
LA RASSEGNA DEL LIBRO DI MARE
GIOVEDI' 6 OTTOBRE 2011
Quando: 18.00 / 19.00
Dove: Gas Natural Arena Barcolana, Trieste
Maremetraggio: presentazione e proiezione del film
“Stretti al vento – Storie di navigazione in solitario”
di Daniele Guarnera e Francesco Del Grosso

VENERDì 7 OTTOBRE 2011
Quando: 17.00 / 18.00
Dove: Civico Museo del Mare, Trieste
“Mario Marzari. Il Fondo del Civico Museo del Mare di Trieste”
a cura di Alessandra Festini
Quando: 18.00 / 19.00
Dove: Museo del Mare, Trieste
“La sacchetta. Storie e immagini del cuore marinaro di Trieste”
di Claudio Ernè e Tiziana Oselladore
Quando: 18.00 / 19.00
Dove: Stand Mursia, Trieste
“La settima onda”
di Donatello Bellomo

SABATO 8 OTTOBRE 2011
Quando: 16.00 / 16.45
Dove: Gas Natural Arena Barcolana, Trieste
“Amiche in alto mare”
di Ambra Gaudenzi
Quando: 17.00 / 18.00
Dove: Stand Mursia, Trieste
”Il Padrone delle onde”
di Mario Dentone
Quando: 18.00 / 18.45
Dove: Gas Natural Arena Barcolana, Trieste
“Sotto il segno di Tanit”
di Enzo Maiorca

SABATO 8 OTTOBRE – ORE 17:00 / STAND MURSIA

“IL PADRONE DELLE ONDE”
di Mario Dentone
Edizione Mursia, 2010
Vincitore della seconda edizione del Premio Marincovich – Sezione narrativa di
mare.
«Come un vero ligure era padrone di onde e di vento, e chi è stato col mare
negli occhi una vita nel mare vorrebbe anche morirci.»

Il Libro
Dalla pancia della madre si tuffò nella schiuma di un’onda lunga; nessun battesimo fu più battesimo, e il
prete sorrise e disse: «Affido questo bimbo al mare suo destino». E così fu. Da piccolo si spaccò la schiena
come zavorratore, caricando sabbia per i grandi velieri oceanici, e intanto sognava l’orizzonte sempre più in
là, dove può spingersi lo sguardo, perché il mare, come la fantasia e la volontà, non ha confini. Un giorno
prese il largo e cominciò la sua avventura: il porto di Genova e le barche, la piccola lancia a remi, il leudo, la
tartana per il primo viaggio da comandante, fino a diventare vero capitano di lungo corso su un brigantino.
Così fu la vita di Giuseppe Vallaro venuto al mondo a u cantu da groga, «l’angolo della gloria», a Moneglia.
Per tutti fu sempre e solo Geppin, padrone di barchi, di onde e di vento e protagonista della grande epopea
ottocentesca dei marittimi liguri. Un romanzo di mare e d’avventura, di predoni e naviganti, di miseria e
amore.
Mario Dentone
Nato nel 1947, non si è mai allontanato dalla Riviera Ligure di Levante: Riva Trigoso, dove è cresciuto, e
Moneglia, dove vive. È autore di alcuni romanzi, tra cui Equilibrio (1981, vincitore del premio Rapallo-Prove)
e La Badessa di Chiavari (2007), di testi teatrali e saggi, tra cui Luigi Tenco. Per la testa grandi idee (2008),
e ha contribuito a sceneggiature televisive e cinematografiche. Collabora alle cattedre di Storia del Teatro
presso l’Università di Genova e di Scrittura creativa presso il polo universitario di Savona.

