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Da oggi a domenica il cen-
tro di Monfalcone diventa 
una mappa del sapere. La 
quinta edizione del festival 
Monfalcone Geografie tor-
na sulla  piazza principale  
dove è ormai quasi comple-
tata la riqualificazione. 

A  illuminare  il  festival,  
idealmente, sarà il feràl, un 
lampione a tre fiamme che 
ricorda il punto in cui, sotto 
la dominazione austriaca, i 
monfalconesi nostalgici del-
la Serenissima si riunivano 
per svariati motivi.

In quel punto sorgeva in-
fatti il pilo veneziano. Mag-
matica come in tutte le ter-
re di  confine la  geografia 
del Monfalconese è il valo-
re aggiunto di questo festi-
val bagnato dal Mediterra-
neo che qui tocca la sponda 
più a Nord.

Sarà un festival speciale 
non solo per i tanti ospiti, lo 
sarà soprattutto per le mol-
teplici  declinazioni  delle  
geografie:  musica,  arte,  
spettacolo, scrittura. 

Monfalcone  Geografie  
sta  crescendo,  sta  svilup-
pando radici nel territorio 
grazie alla capacità di tesse-
re collaborazioni con ammi-
nistrazioni pubbliche, enti 
e organismi culturali di pre-
stigio. 

A cominciare da Fonda-
zione Pordenonelegge che 
nella sua proposta ha crea-
to un giusto mix di specifici-
tà e popolarità degli ospiti. 
Imponente ancora una vol-
ta il lavoro degli uffici comu-
nali del Settore cultura.

A Monfalcone non si par-
la di scommesse ma di oriz-
zonti, si sgretolano con nuo-
ve idee stagnanti stereotipi 
sulla “vocazione” della cit-
tà.

Monfalcone Geografie è 
il festival dei giovani, mai 
come quest’anno protagoni-
sti sia nelle presentazioni li-
brarie  (liceo  Buonarroti)  
sia nel condurre visite gui-
date in centro e nel rione di 
Panzano (Isis Pertini).

Piazza della Repubblica, 
teatro Comunale, bibliote-
ca, Museo della Cantieristi-
ca, galleria d’arte contem-
poranea sono i giocatori del-
la linea d’attacco: l’obietti-
vo è realizzare quanti più 
gol  possibile  della  cono-
scenza.

La città è pronta ad acco-
gliere gli appassionati gra-
zie  al  coinvolgimento  del  
settore commerciale e ricet-
tivo.

Monfalcone  Geografie  
non dimentica dov’è nato e 
dove sta crescendo. La anco-
ra  attuale  tragedia  delle  
morti per l’amianto e la tute-
la del Carso da quest’anno 
saranno appuntamenti fissi 
del festival. —
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