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”Un libro un rifugio” è arrivata alla sua undicesima 

edizione, ma non mostra per ora segni di stanchezza; 

al contrario il suo indice di gradimento – sia da parte 

dei locali, sia da parte dei turisti - va crescendo anno 

dopo anno.

Non c’è da stupirsene, visto che la rassegna coniuga 

mirabilmente la bellezza dei luoghi e la passione per 

le buone letture. Libri e panorami, dibattiti e passeggiate, 

buon cibo e bei romanzi, hanno creato nel tempo 

stimolanti connessioni tra il piacere della mente e il 

benessere del corpo. 

D’altra parte è fin troppo facile ricordare i mille ”doni” 

che i turisti trovano in Alta Badia: i colori, l’aria, la 

straordinaria ospitalità, l’innata cortesia fanno venire 

in mente la famosa affermazione di Mallarmè, ”Il mondo 

è fatto per entrare in un buon libro”. 

Sarà la suggestione di questo verso poetico, ma a ben 

pensarci, davvero sembra ogni volta di assistere, durante 

gli incontri letterari, allo scambio perenne tra il mondo 

e il libro, tra il pensiero e la fantasia.

Purtroppo però la realtà non è fatta solo di contemplazione 

e natura, e se il libro dev’essere il ritratto del mondo 

non si può prescindere da quanto di grande o di terribile 

avviene intorno a noi.

Nasce da questa considerazione il fatto che ”Un libro,un 

rifugio” non sia una rassegna a tema, ma un libero 

confronto sui fatti e sulle idee che agitano le coscienze. 

Come da tradizione nel corso della rassegna si 

alterneranno i nomi più prestigiosi del giornalismo e 

della cultura per affrontare e discutere temi di vibrante 

attualità. 

Si potrà spaziare dalla politica alla filosofia, alle vicende 

storiche; dalla musica, allo spettacolo. Ci saranno 

storie di violenze subite e di amori generosamente 

donati, racconti autobiografici o saggi densi di stimoli 

e di proposte.

Nel prezioso lavoro che presenterà a Corvara, Pier Luigi 

Battista dice che ”spesso i libri rendono migliore chi li 

legge, ma spesso lo rendono peggiore: molti dittatori 

e molti inquisitori sono stati e sono lettori formidabili”. 

Infatti ”Un libro un rifugio” non ha mai avuto la temeraria 

aspirazione di cambiare in meglio le persone che 

partecipano agli incontri, ma ben più sommessamente 

ha sperato di rendere migliori le loro vacanze.

UN LIBRO 
UN RIFUGIO
A CURA DI GIANNA SCHELOTTO

Organizzazione: Damiano Dapunt, Simona Bondanza
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LUCIA ANNIBALI E GIUSI FASANO 
IO CI SONO

Martedì 29 luglio 2014 | ore 17.30 | Corvara - sala manifestazioni | ingresso libero

Come avviene in molti, troppi episodi di violenza contro le donne, anche in questo caso è stato l’abbandono a 

innescare la miccia del risentimento. Lo schema è purtroppo ”classico”: il possesso scambiato per amore, la 

rabbia che diventa ferocia, fino all’essenza della crudeltà: l’acido in faccia. In questo libro Lucia Annibali ripercorre, 

insieme a Giusi Fasano, la sua storia con quell’uomo, dal corteggiamento al processo. Passa in rassegna i momenti 

dell’emozione e quelli della sofferenza; racconta l’acido che scioglieva il suo viso e poi i mesi bui e dolorosissimi, 

segnati anche dal rischio di rimanere cieca. Per la sua tenacia, la sua determinazione e il coraggio di mostrarsi, 

oggi Lucia è diventata un’icona, punto di riferimento per tutte le altre donne. Testimonianza autentica e toccante 

di un grave fenomeno del nostro tempo, Io ci sono è un libro importantissimo. Per uomini e donne consapevoli 

che l‘amore sia ”solo quello buono” ma anche per tutte le Lucie ancora prigioniere di un ”non” amore.

Presenta: Guido Rispoli, Procuratore Capo della Repubblica di Bolzano.

Letture a cura di Daniela Scarlatti, attrice.

GIULIO SCARPATI 
TI RICORDI LA CASA ROSSA

Mercoledì 30 luglio 2014 | ore 17.30 | La Villa - sala manifestazioni | ingresso libero

Mentre una madre perde inesorabilmente la memoria, il figlio non fa che ricordare, anzi impara a ricordare. In un 

itinerario percorso in direzioni contrarie c‘è la ricerca di un appuntamento e la speranza di incontrarsi in qualche 

fortunato luogo dell‘anima. Come la Casa Rossa, nel Cilento, dove si trovano le radici e le memorie, assieme 

autentiche e mitiche, di una famiglia. Risalendo di ricordo in ricordo, Giulio Scarpati – attore di successo molto 

amato dal pubblico – ”riracconta” alla madre, affetta dal morbo di Alzheimer, la storia della sua famiglia: ripercorre 

tutte le tappe del consueto viaggio a Licosa, per anni loro meta estiva e luogo a lei particolarmente caro, fa il 

ritratto nitido della persona vitale che era prima di ammalarsi, percorre ogni possibile strada per farla reagire e 

restituirle i ricordi delle cose, dei nomi, di una vita intera. E attorno alla Casa Rossa, il cuore della memoria 

condivisa, ruotano gli aneddoti più malinconici e più divertenti, a partire dal periodo della guerra e dai vecchi rituali 

cilentani, l‘esplorarsi dei corpi, la scoperta del sesso. Passando per le vicende del Giulio angelo biondo, ragazzino 

sempre obbediente, al quale si contrappone l‘alter ego Giulio il pazzo, meno inquadrato e più artista.

Presenta: Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino.



76

FEDERICO GROM 
STORIA DI UN‘AMICIZIA, QUALCHE GELATO E MOLTI FIORI

Sabato 2 agosto 2014 | ore 17.30 | Corvara - sala manifestazioni | ingresso libero

Una grande amicizia, un grande sogno, una grande impresa. È questo il senso di Grom. 

Storia di un‘amicizia, qualche gelato e molti fiori, il racconto di una delle più incredibili storie italiane degli ultimi 

anni. È l‘avventura di due ragazzi, un manager e un enologo, che inseguendo un sogno allo stesso tempo semplice 

e rivoluzionario - fare il gelato più buono del mondo - partono da un negozietto di 25 metri quadrati a Torino e, in 

pochissimi anni, selezionando le migliori materie prime nei cinque continenti, rinunciando a utilizzare additivi e 

coltivando la frutta biologica nell‘azienda agricola Mura Mura, creano un gelato di altissima qualità che li impone 

come marchio di eccellenza sulla scena del food internazionale. Un‘avventura raccontata in prima persona da 

Federico (Grom) e Guido (Martinetti), i due protagonisti. Una storia che da quel primo negozietto di Torino li ha portati 

fino a Malibu, New York, Osaka, Parigi e Tokyo. Con l’autore: Michil Costa, Hotel La Perla.

MASSIMO CACCIARI 
VIAGGIO IN ITALIA - GOETHE

Domenica 3 agosto 2014 | ore 17.30 | La Villa - sala manifestazioni | ingresso libero

Il grande filosofo Massimo Cacciari ci conduce, attraverso riflessioni letterarie e filosofiche, a ripercorrere il 

celebre Grand Tour di Goethe, un viaggio alla ricerca del Bello tra illuminismo e romanticismo. 

Un viaggio dai tratti misteriosi, che Goethe intraprese all’improvviso, una notte, all’insaputa di tutti e durato circa 

due anni. Una decisione che tuttora risulta di difficile interpretazione perché in quel momento la sua fama di 

scrittore, di poeta, era alle stelle, intensa la sua attività culturale, importante il suo impegno politico. Una sorta 

di fuga interpretabile forse, e qui sono le lettere che ci aiutano a capire, come risposta ad una angoscia interiore 

che lo sospinge a fuggire, quasi, dice Cacciari, ”volesse morire la sua precedente vita ed aprirsi al nuovo 

attraversando un cammino di iniziazione”.

Introduce: Michil Costa, Hotel La Perla.

MARTA BONESCHI E LAURA NICORA 
GIUSEPPE VERDI RACCONTA

Lunedì 4 agosto 2014 | ore 17.30 | Corvara – sala manifestazioni | ingresso libero

Verdi fu soprattutto un innovatore in campo musicale e l’autrice lascia che sia proprio il grande genio della musica a 

narrare in prima persona le vicende della sua vita, la fatica dello studio e del lavoro, le amicizie e gli amori, i momenti 

di gioia e quelli difficili. Attraverso le testimonianze ricavate dalle sue lettere e da un’accurata ricerca, Marta Boneschi, 

giornalista e scrittrice con la consulenza musicologica di Laura Nicora, racconta in particolare il soggiorno milanese di 

Verdi, che fu occasione di esprimere e interpretare tutta la voglia di cambiamento che si viveva in quegli anni. In campo 

musicale, con il desiderio di uscire dalla moda romantica e di interpretare l‘ansia di innovazione. In campo patriottico, 

abbracciando lo spirito rivoluzionario e trasportandolo nelle sue opere. Verdi riceve molto dalla grande vitalità culturale 

del capoluogo lombardo, e ricambia trasformando Milano in una delle capitali mondiali della musica teatrale. 

Presentano: Giacomo Fornari, docente al Conservatorio di Bolzano e Ferdinando Fasce, docente di Storia moderna e 

contemporanea presso l’Università di Genova. Musiche a cura di Laura Nicora.

MASSIMO NAVA 
INFINITO AMORE

Martedì 5 agosto 2014 | ore 17.30 | La Villa - sala manifestazioni | ingresso libero

La sera del primo settembre 1814, una giovane donna sbarca all‘isola d‘Elba. È la contessa polacca Maria Walewska, 

arrivata in incognito per incontrare l‘uomo che l‘aveva amata: Napoleone, in esilio sull‘isola da qualche mese. Si ritrovano 

per una notte, che trascorrono insieme sulle alture di Marciana Marina, nella tenda dell‘imperatore. È la notte dei ricordi, 

dei rimpianti, dei sogni che non potranno più realizzarsi. Napoleone si prepara a riconquistare la Francia, per lui più 

importante dell‘unico amore della sua vita. Maria, con il piccolo Alessandro, avuto da Bonaparte, se ne va in una notte 

tempestosa per cominciare un‘altra vita, breve e infelice. Nel racconto toccante di un‘ultima notte, l‘imperatore e la 

bellissima amante polacca rivivono la loro vita, i momenti d‘intensa felicità, di scelte strazianti, e si danno un ultimo 

bacio prima della riconquista di Parigi e della sconfitta di Waterloo. Napoleone e la contessa Walewska diventano un 

uomo e una donna qualsiasi. E la Francia napoleonica il palcoscenico di un dramma universale e sempre attuale: quello 

degli amanti costretti dagli eventi a dirsi addio. Con l’autore: Enrico Franco, direttore del Corriere della sera del Trentino 

Alto Adige e Ferdinando Fasce, docente di Storia moderna e contemporanea presso l’Università di Genova.
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GIANNA SCHELOTTO 
LE ROSE CHE NON COLSI

Martedì 12 agosto | ore 17.30 | Corvara – sala manifestazioni | ingresso libero

Abbiamo la tendenza ad attribuire virtù e pregi straordinari alle scelte che non abbiamo fatto. Riviste con la lente del 

rimpianto, le occasioni perdute esercitano insidiose seduzioni. ”Non amo che le rose che non colsi” diceva Guido Gozzano 

con tenerezza e suggeriva sommessamente che, se quel fiore mantiene nel ricordo tutto il suo splendore, è perché non 

è stato colto mai. Esistono molte persone che si caricano sulle spalle il proprio passato e se lo trascinano nella vita 

quotidiana, con la convinzione che il mondo in cui stanno vivendo non sia che l’insignificante brutta copia di quello in cui 

avrebbero potuto vivere. Nel suo ultimo libro, Gianna Schelotto affronta il tema controverso dei rimpianti e delle occasioni 

perdute, con lo stile che l’ha fatta amare da molti lettori: racconti che viaggiano sul confine sottile tra la letteratura e la 

psicologia, storie che con le loro sfumature narrative toccano le corde più profonde di ognuno di noi. Presentano: Lella 

Costa, attrice, scrittrice e doppiatrice e Ferdinando Fasce, docente di Storia moderna e contemporanea presso l’Università 

di Genova. Canzoni e musica: Simona Bondanza, Piero Trofa.

PIERLUIGI BATTISTA 
I LIBRI SONO PERICOLOSI

Giovedì 7 agosto 2014 | ore 17.30 | La Villa - sala manifestazioni | ingresso libero

Continuano a bruciare libri. Sulle pubbliche piazze. O nelle piazze virtuali: i piromani d‘oggi si dedicano ai social network. 

Ma chi sono i vecchi e nuovi incendiari? Dall‘Inquisizione a Savonarola, da Hitler a Mao fino al caso Salman Rushdie, 

l‘intreccio tra le fiamme dei roghi e le maglie della censura ha accompagnato in modo sorprendente tutta la storia del 

libro. Nel secolo dei Lumi più che nel Medioevo, tra i colti più che tra gli ignoranti, a sinistra non meno che a destra. 

Perché i libri sono davvero pericolosi, non sono la solida e rassicurante fonte di Bene e di Bellezza raccontata nella 

liturgia dolciastra degli appelli alla lettura. Queste pagine di Pigi Battista, una delle firme più amate del Corriere della 

Sera, sono una difesa appassionata dei libri, ma anche una sferzata contro i luoghi comuni che li accompagnano. Perché 

forse a bruciarli non sono sempre i nostri nemici: ”Guardiamoci attorno, guardiamo chi abbiamo al nostro fianco, forse 

il piromane è tra noi”. Con l’autore: Enrico Franco, direttore del Corriere della sera del Trentino Alto Adige e Ferdinando 

Fasce, docente di Storia moderna e contemporanea presso l’Università di Genova.

PINO PETRUZZELLI 
STORIE DI UOMINI E DI VINI

Domenica 10 agosto 2014 | ore 17.30 | La Villa - sala manifestazioni | ingresso libero

In questo spettacolo di Pino Petruzzelli, straordinario attore-narratore e anima del Teatro Ipotesi,  ad intrecciarsi sono 

storie di uomini e di vini. ”Da piccoli di solito ti dicono che sei nato sotto un cavolo, mia madre invece mi partorì in vigna 

durante la vendemmia. La prima cosa che vidi venendo alla luce fu un grappolo d’uva. Gli studiosi lo chiamano imprinting, 

io invece lo chiamo destino”. Un monologo appassionato, accompagnato da una colonna sonora che ora evoca un mare 

in tempesta ed ora ricorda una terribile grandinata da cu si spandono non soltanto gli afrori legati alla fatica contadina 

ma anche gli inconfondibili profumi del pigato e del rossese, due fra i più celebri vini di Liguria. ”Dionigi è un vignaiolo. 

Dionigi non separa il lavoro dalla vita. Per lui vigna e vite sono fuse insieme, in un rapporto d’amore. E l’amore non 

divide ma unisce. Ci sono lavori che non possono prescindere dall’amore, molto diversi da quelli dello sciame inquieto 

di consumatori che popola le nostre strade. Così, il vino di Dionigi, prima che di mandorla e liquirizia, sa di fatica, sudore, 

storia e voglia di resistere e di amare, malgrado tutto.” 

ANDREA VITALI 
PREMIATA DITTA SORELLE FICCADENTI

Mercoledì 6 agosto 2014 | ore 17.30 | Corvara - sala manifestazioni | ingresso libero

È il 1915. A Bellano, piccolo paese sulle sponde del lago di Como, la vita scorre placida e lenta; della Grande Guerra 

che è già arrivata a sconvolgere la vita di migliaia di persone nel mondo, qui non se ne vede neanche l’ombra. Altri 

sono i pensieri che occupano le menti dei bellanesi: le sorelle Ficcadenti hanno deciso di aprire una merceria in 

paese, rubando lavoro alle altre due già esistenti e dando adito a parecchi pettegolezzi sulla propria vita privata… 

L’ultimo romanzo di Andrea Vitali, è un romanzo corale, scritto con una strepitosa verve ironica, in cui ogni capitolo 

introduce nuovi personaggi, dai nomi curiosi e intriganti come è nello stile del medico-scrittore.

Con l’autore: Enrico Franco, direttore del Corriere della sera del Trentino Alto Adige.

Canzoni e musica: Simona Bondanza, Alessandro Trebo.
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LELLA COSTA 
COME UNA SPECIE DI SORRISO

Giovedì 14 agosto | ore 17.30 | La Villa - sala manifestazioni | ingresso libero

La ragazza che al fidanzato in mostruoso e reiterato ritardo risponde con nonchalance: “Oddio, scusami, non 

sono ancora pronta, mi dai cinque minuti?” sta affermando la superiorità dell’essere umano su quello che gli 

capita. In poche parole, sta facendo dell’ironia invece di usare un qualunque oggetto contundente. È molto più 

pulito, dignitoso e decisamente liberatorio. Lella Costa, signora dell’ironia, ci racconta come mai questa arte dello 

sguardo obliquo sia indispensabile per affrontare con leggerezza gli sgambetti della vita. Attingendo ai classici 

della letteratura e della musica, da Socrate all’immenso Shakespeare, da Lewis Carroll al Signor Bonaventura, 

da Paolo Conte a De André, e dal proprio repertorio, ci fa scoprire che l’ironia è un filo rosso, probabilmente il 

vero talismano che nei secoli ha protetto l’umanità da adolescenze inquiete, cuori infranti, rughe precoci, su su 

fino a guerre, dittature vere e democrazie da operetta. E benché l’ironia sia difficile da spiegare, forse impossibile 

da insegnare e da imparare, si può pur sempre viralizzare, sin dalla più tenera età. Anche il sorriso, come lo 

sbadiglio, è contagioso.

Con l’autore: Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino. Canzoni e musica: Simona Bondanza, Piero Trofa.

NICOLAJ LILIN
IL SERPENTE DI DIO

Sabato 16 agosto | ore 17.30 | Corvara - sala manifestazioni | ingresso libero

”Due teste diverse ma un cuore solo”, dicono i vecchi di due amici come loro. Ismail impulsivo e curioso, Andrej 

più maturo e riflessivo. Sono cresciuti insieme in un pacifico villaggio incastonato tra i monti del Caucaso. Un 

antico patto, dal nome dolcissimo, lega le due comunità di quel luogo, dove musulmani e cristiani convivono in 

un clima di rispetto reciproco. Finché Konstantin, agente dei servizi segreti federali, sceglie proprio quel paesino 

come avamposto per i suoi traffici di droga. In combutta con una banda terrorista locale, intende costringere gli 

abitanti a collaborare. Per i due adolescenti il tempo dei giochi è finito. Ora si tratta di mettere in salvo quanto 

hanno di più prezioso, e cioè di difendere gli oggetti sacri che sigillano quella promessa di pace, di proteggerli 

dalle “bestie di Shaitan” come fossero parti del loro stesso corpo. Ismail e Andrej dovranno affrontare di colpo 

la violenza del mondo per portare a termine il compito, e comprenderne poi il fine ultimo: salvare quel “cuore 

solo” che da sempre li unisce, e con esso qualcosa di più. Fino a una straordinaria rivelazione che li sconvolgerà, 

e a cui non potevano essere preparati. 

Presenta: Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino.
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VITO MANCUSO
IL PRINCIPIO PASSIONE

Domenica 17 agosto | ore 17.30 | La Villa - sala manifestazioni | ingresso libero

In questo libro Vito Mancuso assume la passione come prospettiva da cui leggere il mondo. Il problema in particolare 

è l‘amore, il suo posto nel mondo e nella logica che lo regge. Mancuso ritiene che quando amiamo mettendo la passione 

al servizio dell‘armonia delle relazioni raggiungiamo la pienezza dell‘esistenza, perché il nostro amore riproduce una 

più ampia logica cosmica tesa da sempre all‘armonia relazionale. La tesi va a toccare i fondamenti stessi del vivere 

e viene illustrata attraverso un confronto con le grandi tradizioni religiose, con le filosofie e con la scienza. Ma come 

si concilia una visione simile con l‘universale esperienza del male? Nell‘affrontare questo tema da sempre presente 

nel suo pensiero, Mancuso chiama sulla scena i Mostri, le Signorie cosmiche e le Potenze sataniche di cui parla la 

Bibbia, in una specie di corpo a corpo metafisico con le radici stesse del negativo. Il risultato è la denuncia dell‘infondatezza 

del dogma del peccato originale mediante cui la Chiesa ancora oggi interpreta il caos come peccato. Il principio passione 

con la sua ”formula del mondo” (Logos + Caos = Pathos) si propone come guida per rinnovare in modo responsabile 

la fiducia nella vita, e nell‘amore quale suo scopo supremo. Presentano: Guido Rispoli, Procuratore Capo della 

Repubblica di Bolzano e Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino.

RAMIN BAHRAMI 
IL SUONO DELL’OCCIDENTE

Lunedì 18 agosto | ore 17.30 | Corvara - sala manifestazioni | ingresso libero

Bahrami è un pianista di fama internazionale, un grande interprete e uno straordinario comunicatore. In occasione 

dei suoi concerti il pubblico apprezza soprattutto la sua capacità di spiegare la musica classica e il suo renderla 

accessibile anche a un pubblico digiuno di cultura musicale. In questo nuovo libro Bahrami accompagna i suoi 

lettori alla scoperta delle dieci opere fondamentali per la comprensione della musica classica. I fondamentali 

dell‘ascolto, la musica che ognuno di noi dovrebbe conoscere. I grandi compositori ci sono tutti: da Monteverdi 

e Vivaldi a Stravinskij e Schönberg, passando per le tre B (Bach, Beethoven e Brahms), i malinconici Mahler e 

Rachmaninov e i rivoluzionari Strauss e Wagner. Di ciascuno si scoprono i tratti fondamentali della vita e dello 

stile, e si approfondisce l‘opera più significativa. Il suono dell‘Occidente è un affresco e uno svelamento. Dalla 

sua prospettiva unica, Ramin Bahrami vede con chiarezza una profonda lezione nascosta nella musica occidentale: 

l‘arte del dialogo, l’intreccio di più voci e di più culture.

Presenta: Paolo Mazzucato, conduttore radiofonico per RAI Bolzano e autore di programmi radiofonici e televisivi.
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SERGIO ROMANO 
IL DECLINO DELL’IMPERO AMERICANO

Martedì 19 agosto 2014 | ore 17.30 | Corvara - sala manifestazioni | ingresso libero

Nel 2003, con Il rischio americano, Sergio Romano affermava, nella nuova fase politica internazionale iniziata dopo 

gli attentati dell’11 settembre, che gli Stati Uniti, unica superpotenza mondiale, avevano agito con arroganza anche 

perché l’Europa era stata assente o insignificante. Poco più di dieci anni dopo, in un contesto di continua fibrillazione 

acuita dalla perdurante crisi economica apertasi nel 2007/2008, la domanda di fondo è sempre la stessa: cosa vuol 

fare l’Europa da grande? Se il declino degli Stati Uniti come impero mondiale sembra evidente, non altrettanto chiaro 

è il modo in cui gli americani sapranno attraversare questa fase della loro storia. La parabola del declino americano 

sarà tanto meno rischiosa quanto più sarà accompagnata dalle scelte ragionevoli di Cina, Russia, Brasile, Iran e di 

altri paesi. Ma la responsabilità maggiore è dell’Unione europea, che non può assecondare l’America in ciò che 

rimane della sua politica imperiale, e le sarà tanto più utile quanto più diverrà, in una realtà multipolare, una sorta 

di Svizzera continentale. Per gli americani che ancora credono nella vocazione imperiale del loro paese, un’Europa 

divisa è il migliore degli alleati possibili. E l’unità europea si farà soltanto a dispetto dell’America: per garantire un 

ruolo all’Europa in un mondo in cui lo spazio creato dal declino americano verrebbe riempito da potenze extraeuropee.

KATIA TENTI 
OVUNQUE TU VADA

Sabato 23 agosto 2014 | ore 17.30 | La Villa - sala manifestazioni | ingresso libero

Il Pubblico Ministero Jakob Dekas riceve una visita inattesa: è Milena Roman, una vecchia conoscenza, a chiedere 

aiuto. Il suo ex fidanzato è uno stalker. Dopo qualche mese, il cadavere di Otto Pixner viene ritrovato in pieno inverno 

nel giardino di Villa Clemens, residenza dell’avvocato Lukas Plattner, amico fidato con cui condivideva la passione 

per il gioco d‘azzardo. Una giovane donna accusa un prete di aver abusato di lei quando era ancora ragazzina: per 

anni la violenza sarebbe rimasta confinata in chissà quale meandro nascosto della sua psiche, per poi riaffiorare 

gradualmente, grazie all‘aiuto di una psicoterapeuta. Il pm Dekas, personaggio ispirato all’allora Procuratore della 

Repubblica Cuno Tarfusser, deve affrontare tre casi all‘apparenza distanti, ma che nascondono i segreti di una 

comunità benpensante e piccolo borghese dietro la bellezza incantata delle Dolomiti. Con Cuno Tarfusser, vicepresidente 

della Corte Penale Internazionale dell’Aja. 
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Corvara 1.568 m 
Str. Col Alt, 36 | I-39033 Corvara 
Tel. 0471 836176 
Fax 0471 836540 
corvara@altabadia.org

Colfosco 1.645 m 
Str. Pecëi, 2 | I-39033 Colfosco
Tel. 0471 836145 
Fax 0471 836744 
colfosco@altabadia.org

San Cassiano 1.537 m 
Str. Micurà de Rü, 26 | I-39036 San Cassiano
Tel. 0471 849422
Fax 0471 849249 
s.cassiano@altabadia.org

La Val 1.348 m 
San Senese, 1 | I-39030 La Val
Tel. 0471 843072
Fax 0471 843277 
laval@altabadia.org

La Villa 1.433 m 
Str. Colz, 75 | I-39036 La Villa
Tel. 0471 847037
Fax 0471 847277 
lavilla@altabadia.org

Badia 1.324 m 
Str. Pedraces, 29/A | I-39036 Badia
Tel. 0471 839695
Fax 0471 839573 
badia@altabadia.org
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