Eventi del tema "Nel nostro tempo"
Eventi di Mercoledì 19 Settembre
17:00 Palazzo Montereale Mantica

Fuori dal tempio. La Chiesa al servizio dell'umanità
Incontro con Pierluigi Di Piazza. Presenta Nicola Gasbarro
"Mi sento laico, umile credente sempre in ricerca, prete per un servizio disponibile, disinteressato,
gratuito nella comunità cristiana e nella società; anticlericale, cioè non appartenente ad una categoria;
non funzionario della religione. Si può così intuire quale sia a livello di comunicazione l'effetto del
cercare giustizia, verità, uguaglianza, pace, condivisione". Parla don Pierluigi Di Piazza, fondatore del
Centro di accoglienza per stranieri Ernesto Balducci di Zugliano, e racconta la sua storia di uomo e di
prete, di insegnante e di animatore culturale, alle prese con i temi più discussi nelle comunità
cristiane: le delicate posizioni dei separati e divorziati nella Chiesa, l'aborto, l'omosessualità, il
celibato dei preti, il sacerdozio delle donne, la pedofilia, la malattia e il fine vita.

20:30 Spazio Ascotrade

“Eroi”. Tentacoli. Mafie in movimento
Incontro con Federico Varese. Presenta Stefano Bortolus
Le mafie sono tradizionalmente intese come patologie dei territori (la Sicilia, il Sud America...), in
realtà, nel nostro periodo segnato dall'economia globale, le mafie sono in continuo movimento ed
evoluzione. Da Bardonecchia, Verona e Roma a Rosario (Argentina) e New York, da Budapest a
Mosca e alla Cina. Ma perché in certi casi il business criminale ha successo e in altri no?
In collaborazione con l’Associazione culturale Aladura

Eventi di Giovedì 20 Settembre

10:30 Ridotto del Teatro Verdi

Cina.net: la libertà in un click?
Incontro con Ivan Franceschini e Consuelo Cannas. Modera Roberto Reale
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Due giovani e profondi conoscitori della rete internet e dei suo strumenti di comunicazione raccontano
la Cina contemporanea, osservata da dentro e raccontata proprio attraverso il web. La Cina, dal
modesto inizio di 2.000 naviganti, ora ne conta più di 100 milioni: costretta dall'arrivo della new
economy ad aprirsi al mondo esterno, la Repubblica popolare non ha voluto però concedere ai cinesi
la piena libertà: il Governo ha ingaggiato una vera propria guerra cibernetica fatta di censure,
controlli, restrizioni e arresti per mantenere lo status quo della nazione... Un incontro per raccontare
anche la stratificata complessità della realtà cinese osservata attraverso le maglie della censura su
internet.
In collaborazione con Le voci dell’inchiesta

10:30 Palazzo Montereale Mantica

Perché siamo così ipocriti sulla guerra
Incontro con Fabio Mini. Intervista di Alberto Garlini
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Della guerra si colgono in genere gli aspetti eroici o drammatici, quelli tecnologici e quelli legati
all’esercizio della violenza allo stato puro, che porta all’espressione della potenza e dell’intelligenza
umana. Siamo sinceri quando chiamiamo geni i grandi condottieri e chiamiamo criminali di guerra
coloro che si macchiano consapevolmente di atti notiamo che più bestiali ed efferati sono i loro atti,
più la condanna si scontra con una sorta d’ammirazione, quando accostiamo i grandi criminali ai geni
e quando non ce la sentiamo di condannare i grandi della scienza che spesso aiutano i criminali a
raggiungere gli abissi della loro nefandezza. Così non c’è bisogno dell’ipocrisia per riconoscere che la
guerra non è soltanto potenza: è anche inganno sottile, nascosto, come a sua volta è l’inganno della
politica che deve dettare le condizioni della guerra e fissarne gli scopi.

18:00 Convento di San Francesco
Manifesto capitalista

Incontro con Luigi Zingales. Intervista di Paolo Possamai
Chi e perché ha veramente causato la crisi finanziaria? Soprattutto, come si può risolvere un
problema di contrazione dell’economia che non è contingente ma strutturale? Luigi Zingales difende
l’idea originaria del mercato come regno delle opportunità e della produzione di ricchezza, al servizio
dei cittadini e dei consumatori, contro il capitalismo dei monopoli, delle lobby, della finanza
irresponsabile, che fa pagare all’intera comunità i disastri che ha provocato. Sostiene con forza
l’esigenza di promuovere il merito, potenziando le autorità antitrust e la qualità dell’istruzione, proprio
per diffondere il più possibile il benessere. Questo libro è un appello per rifondare il capitalismo,
rendendolo più giusto, più umano e più efficiente.

18:30 Palazzo della Provincia

Come ne usciremo? Dialogo sulla crisi
Incontro con Pierluigi Di Piazza e Gianfranco Bettin. Modera Piervincenzo Di Terlizzi.
La crisi non è solo una questione economica, non è solo licenziamenti, spread, debiti e pil. La crisi è
anche un male che attraversa le nostre coscienze, che spinge alla riflessione, che costringe a un
nuovo modo di vedere noi stessi e la società che ci sta intorno. Perché l’umana catena leopardiana
possa rinsaldarsi e guidarci fuori dall’insicurezza.
In collaborazione con Ippogrifo

19:00 Palazzo Montereale Mantica

Storie di sport, storie di donne
Incontro con Giovanni Malagò. Con la partecipazione di Deborah Compagnoni.
Presenta Valentina Gasparet
Ritratti di donne, di atlete, tutte grandi protagoniste, molto diverse tra loro ma incredibilmente vicine
nel saper affrontare le sfide con determinazione, coraggio, grinta e grazia. Racconti appassionanti,
raccolti da Giovanni Malagò, perché sono proprio le donne ad aver regalato allo sport italiano le
soddisfazioni maggiori degli ultimi vent'anni.

21:30 Palazzo Montereale Mantica

Ora et labora. La regola benedettina dialoga con la contemporaneità
Padre Marco Mizza conversa con Alessandro Garofalo e Andrea Granelli
La Regola Benedettina, dettata da S.Benedetto da Norcia nel 534 d.C., racchiude elementi di grande
modernità sul tema della responsabilità sociale dell’impresa e sul lavoro. Di impresa i monaci vivono
ogni giorno: due i rami d’azienda, una liquoreria e una foresteria. Se l’Abate è il Padre spirituale del
convento, tra i compiti del Priore ce ne sono diversi che lo possono far assimilare all’amministratore
delegato di un’azienda. Compito del Priore è non solo verificare che tutti lavorino, ma assicurarsi che
il compito assegnato ad ognuno sia commisurato alle proprie capacità. Deve saper stare vicino alle
persone, rimanendo un passo indietro, per lasciare spazio all’inventiva del singolo. Si toccano dunque
i temi del comando, della meritocrazia, della delega, della disciplina nel lavoro. Regola benedettina e
regole di mercato a confronto: un modo diverso per parlare di responsabilità sociale d’impresa. In
tutto ciò, gli interventi di Alessandro Garofalo, esperto di innovazione e di Andrea Granelli, autore di
Artigiani del digitale. Come creare valore con le nuove tecnologie. “Mens et manus” è il motto del Mit
di Boston, “La mano è la finestra della mente” scrive Kant: ai tempi della crisi, dunque, una riflessione
per immaginare un nuovo futuro del lavoro, un mondo di nuovi lavoratori, innovatori e creativi.
Proviamo ad analizzare esperienze italiane di sapienza artigiana guidati dalla saggezza della regola
benedettina. Dal passato una lezione di futuro.

Eventi di Venerdì 21 Settembre
11:00 Auditorium Istituto Vendramini

Economia della felicità e comunità intelligenti
Incontro con Luca De Biase. Intervista di Piervincenzo Di Terlizzi
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Le città intelligenti sono cosa antica e futura. Non c'è un'intelligenza che è tale solo perché è Rete.
Ma non c'è intelligenza di comunità che oggi non passi per la Rete. E intelligenza vuol dire coraggio,
innovazione, crescita non solo economica, ma anche umana e sociale. Da anni Luca De Biase
propone aperture intelligenti e comunicative, con articoli e libri che esplorano le intersezioni tra le
scienze sociali e la tecnologia. A conversare con lui Piervincenzo Di Terlizzi

11:00 Teatro Don Bosco

Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne
Incontro con suor Eugenia Bonetti. Presenta Martina Ghersetti
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Per le scuole superiori
Caritas diocesana propone un incontro con suor Eugenia Bonetti, da anni impegnata nella lotta contro
la tratta di donne dall’Africa verso il mercato del sesso europeo. Dopo aver lavorato nel centro Caritas
di Torino, dal 2010 è responsabile dell’Ufficio tratta donne e minori dell’Unione Superiore Maggiori
d’Italia. Ha nascosto prostitute nei conventi per salvarle dalla strada, ha parlato all’Onu in qualità di
esperta di traffico delle donne. Per la sua infaticabile lotta contro le moderne schiavitù è stata
nominata Commendatore della Repubblica italiana nel 2004 e, nello stesso anno e poi anche nel
2007, ha ricevuto un duplice riconoscimento da parte del Dipartimento di Stato americano. Nel
febbraio 2010 il suo discorso alla manifestazione “Se non ora quando?” in Piazza del Popolo a Roma
ha lasciato il segno. Con il libro “Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne”, scritto
con la giornalista Anna Pozzi, invita a ribellarsi, per riprendere la dignità calpestata dagli scandali,
dalla volgarità dei media, dal traffico di esseri umani.
In collaborazione con Caritas Diocesana di Pordenone

12:00 Convento di San Francesco
Grammatiche del gusto

Incontro con Marco Bianchi e Marino Niola. Intervista di Gian Mario Villalta
Il cibo – tra natura e cultura - sarà protagonista dell’incontro fra l'antropologo Marino Niola, che ha da
poco pubblicato un libro in cui esamina le grammatiche di base dell’immaginario alimentare, e Marco
Bianchi, che da diversi anni si occupa del mangiar sano. La cucina vista tra antropologia e salute, per
confrontarsi con la tradizione e stare meglio.

15:30 Palazzo della Provincia
A passo d'uomo

Incontro con Fabrizio Pistoni e Emilio Rigatti. Modera Wu Ming 2
La misura del passo, il suo ritmo, non definiscono solo la differenza tra il cammino e la corsa, ma
sono la cifra di un andare a piedi, di una melodia interiore. Lasciare orme sul terreno, calpestare il
proprio sentiero è una manifestazione di volontà e di identità, è la voglia di andare, di entrare a far
parte di un tutto e di sentirsi vivi dentro. Camminare, è armonia. È pensiero. Ne parliamo con Emilio
Rigatti, scrittore e viaggiatore che ama andare a piedi, in bicicletta, in kayak, vedere il mondo con uno
sguardo slow; con Fabrizio Pistoni, protagonista di esperienze estreme di cammino e corsa in
montagna, che sfida se stesso cercando, nel ritmo del passo, una risposta alle domande della vita;
con Wu Ming2, scrittore e camminatore, calpestatore di vie che aprono mille possibilità.
In collaborazione con Ediciclo

18:00 Teatro Verdi

Segreti d'Italia
Incontro con Corrado Augias
Corrado Augias ha conquistato i lettori raccontando le città-mondo più seducenti e ricche di storia, da
Parigi al Vaticano passando per New York, Londra e Roma. Oggi allarga la prospettiva a quell’Italia
attorno alla quale ruota la sua riflessione critica. Il metodo è sempre lo stesso: mescolare la storia
realmente accaduta (e i ricordi diretti ad essa collegati) con le storie della letteratura. “Non c’è storia
che non possa trovare in un grande libro il suo significato più profondo; la letteratura – anche se è
fatta di fantasie, di chimere – riesce spesso a potenziare la realtà, anzi dimostra lì la sua vera forza.”
Per capire l’antropologia italiana Augias mette così a confronto due libri antitetici come Cuore di De
Amicis e Il piacere di D’Annunzio, ricorda le truci storie di briganti che affascinarono Stendhal, segue
Leopardi nel suo viaggio a Roma... Il risultato è una sorta di romanzo di una nazione, i cui
protagonisti sono sia i luoghi (Roma, Milano, Venezia, Napoli, Palermo ma anche Assisi, Parma,
Bronte...) sia i personaggi che abbiano imparato a conoscere sui libri di storia o le figure nascoste
nelle pieghe della cronaca e della memoria: la storia, l’arte, la letteratura sono gli strumenti per
illuminare i segreti del passato che ancora scandiscono il nostro presente.

18:30 Biblioteca Civica, Chiostro

Vinca il migliore, Signor Rocco.
Incontro con Gigi Garanzini e Massimo Giacomin. Presenta Antonio Liberti
In caso di pioggia Sala Incontri
È diventato così vorticoso il calcio dei nostri giorni, in cui appuntamenti ed emozioni, polemiche e
prodezze si accavallano all'infinito, da indurci sempre più spesso alla riscoperta di un tempo in cui
tutto aveva una scansione più umana, più congeniale a una passione da assaporare anziché da
trangugiare. Cresce anche tra i giovani la curiosità per la memoria, la domanda di personaggi che
hanno segnato altre epoche. Come quell'autentico fuoriclasse di umanità che fu paròn Rocco. A
trent'anni dalla scomparsa, prematura non solo per l'anagrafe ma per il vuoto lasciato in tutti i veri
amanti del calcio, Gigi Garanzini, che lo conobbe e lo frequentò quando era ormai sul viale del
tramonto, ritorna sulle tracce dell'inimitabile allenatore triestino. Un "viaggio nella memoria", come lo
definisce l'autore, che copre tutte le tappe della carriera e le diverse città che lo hanno visto
protagonista: dalla sua Trieste, che amava di un amore non poi del tutto ricambiato, a Padova, dalla
Milano rossonera dei grandi trionfi euromondiali alle più sofferte esperienze nella Torino granata e a
Firenze. A rievocare la figura di Rocco, si succedono le testimonianze di molti personaggi noti e meno
noti. Una rivisitazione appassionata, ma mai agiografica, che celebra le qualità del tecnico senza
tacerne qualche limite o gli episodi meno convincenti. Per tutti gli innamorati del pallone, al di là delle
bandiere d'appartenenza, scoprire (o riscoprire) una commedia umana autentica, immersa in
un'atmosfera genuina.

19:00 Palazzo Montereale Mantica

Knowledge management. Quanto vale la conoscenza? Niente, tutto,
come Gerusalemme
Incontro con Alberto F. De Toni e Andrea Fornasier. Modera Franco Scolari
Alberto F. De Toni e Andrea Fornasier – in questa Guida del Sole 24 Ore al Knowledge management
– oltre a una rapida rassegna dei contributi sulla conoscenza dei principali autori in ambito filosofico,
economico, organizzativo e manageriale, descrivono i principali modelli di knowledge management
presenti nella letteratura specializzata. Gli autori propongono poi un framework per sviluppare azioni
di strategia, di gestione e di valutazione della conoscenza nelle organizzazioni. Per ognuna delle tre
aree (strategia, gestione e valutazione) sono stati avanzati degli strumenti denominati
rispettivamente: il cubo della strategia della conoscenza, il ciclo di gestione della conoscenza e i
semafori di valutazione della conoscenza. Gli sviluppi del framework proposto vengono inoltre
relazionati a diversi casi aziendali.

20:30 Palazzo della Provincia

Uomini ultra. Sulle orme di Fidippide. Di corsa attraverso i secoli
Incontro con Giorgio Calcaterra, Ivan Cudin, Leonardo Soresi, con l'intervento di
Fabio Marri. Modera Daniele Menarini
Incontro con Giorgio Calcaterra, pluricampione del mondo della 100 chilometri, Ivan Cudin, friulano
vincitore della Spartathlon (Atene-Sparta) e nazionale di ultramaratona, Leonardo Soresi, autore del
libro Il ragazzo che cavalcava il vento, e con gli interventi di Fabio Marri. Modera Daniele Menarini,
direttore di “Correre"
In collaborazione con Messaggero Veneto

21:00 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta

E se cominciassimo dall’acqua? Prepariamoci a vivere in un mondo con
meno risorse, meno energia, meno abbondanza... e forse più felicità
Incontro con Luca Mercalli. Presenta Valentina Gasparet
Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia, risorse naturali, cibo, rifiuti, economia. Eppure
la minaccia della catastrofe non fa paura a nessuno. Come fare? Ci vuole una nuova intelligenza
collettiva. Stop a dibattiti tra politici disinformati o in conflitto d'interessi. Se aspettiamo loro sarà
troppo tardi, se ci arrangiamo da soli sarà troppo poco, ma se lavoriamo insieme possiamo davvero
cambiare. L'autore racconta il suo percorso verso la resilienza, ovvero la capacità di affrontare
serenamente un futuro più incerto. Il cambiamento deve partire dalla risorsa più importante del
pianeta, l’acqua, e quindi anche dalle nostre case, dalle nostre abitudini, più sane ed economiche.
Oggi non possiamo più aspettarci soluzioni miracolistiche: meglio dunque tenere il cervello sempre
aperto, i rubinetti solo quando servono.

21:00 Unione Industriali Pordenone, Sala Convegni

La rete che lavora, mestieri e professioni nell'era digitale
Incontro con Ivana Pais.
Michelangelo Agrusti

Partecipano Tiziano Treu

e Luca De Biase. Introduce

Facebook, Twitter, LinkedIn: più di un terzo degli italiani utilizza i social network per tenersi in
contatto con amici e conoscenti, creare nuove relazioni, informarsi, divertirsi, ma anche per lavorare.
Il web relazionale è frequentato da persone che cercano e offrono lavoro, comunità di esperti che si
scambiano informazioni e conoscenze, volontari che co-creano prodotti e servizi, minoranze che
organizzano nuove modalità di rappresentanza degli interessi. Le piattaforme di social network
supportano gli utenti nella gestione del proprio “ecosistema professionale”: uno spazio sociale
dinamico dove la creazione di legami visibili è condizione necessaria (ma non sufficiente) per lo
scambio di risorse. Sono spazi aperti e ibridi che mettono in discussione i confini tra vita privata e
pubblica, tra tempi di vita e di lavoro, tra amici e colleghi, tra hobby e professione. La sfida per chi li
abita è superare i tradizionali meccanismi di chiusura, le logiche gerarchiche e competitive, per
sperimentare nuove pratiche sociali. Un viaggio esplorativo nella “rete che lavora”, che parte dai
social network per descrivere e interpretare il mondo del lavoro che cambia. E scoprire quali nuove
culture stanno prendendo piede.

Eventi di Sabato 22 Settembre
11:00 Convento di San Francesco
Per una economia giusta

Incontro con Leonardo Becchetti e Emanuele Campiglio. Modera Alberto Garlini
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Questo è un periodo stimolante per parlare di economia. È il momento di fare progetti e di
considerare aspetti diversi del cambiamento: i comportamenti individuali (la cosiddetta "rivoluzione
dal basso'"); le reti sociali; e i macro-attori come governi, banche, istituzioni internazionali. Sviluppare
potenzialità inespresse e creare circoli virtuosi è possibile: lo capiremo quando sapremo vedere gli
altri, più che come minaccia, come risorsa o, ancor meglio, come coloro senza i quali non possiamo
essere felici. Lavorare per aumentare il benessere degli ultimi è la via faticosa ma gratificante che
consente di risolvere la nostra povertà di senso e di raggiungere l'equilibrio ambientale. Ne parlano
Leonardo Becchetti e Emanuele Campiglio

11:30 Piazza San Marco

L'uomo di superficie
Incontro con Vittorino Andreoli
In caso di pioggia Teatro Verdi
Cos'è successo all'uomo, alla civiltà? Concentrati su un qui e ora puramente corporei, abbiamo
ucciso tutti gli dei e reso la bellezza l'unica nostra religione. Non abbiamo più sogni, non coltiviamo
progetti, non sopportiamo il silenzio, facciamo rumore per vincere la solitudine, sradicati come siamo
dalle nostre origini, incapaci di amare, di insegnare ai nostri figli e di imparare dai nostri padri. E
siamo pieni di paura. Vittorino Andreoli, che non distoglie mai l'attenzione dal destino dell'uomo
contemporaneo, ripercorre la parabola della propria vita per descrivere, nel modo più personale e
insieme collettivo, l'importante mutamento cui stiamo andando incontro. Dall'emergenza
parsimoniosa e crudele della guerra, dove tutta la famiglia sedeva intorno al piatto in cui
campeggiava un'unica grande aringa annegata nell'olio, al boom economico, in cui il dilagare del
benessere ha condotto in fretta all'eccesso, alla saturazione, all'inutile; dall'entusiasmo delle scoperte
scientifiche, che ci hanno permesso di rimuovere il dolore, di controllare le nascite, di nascondere ma
non cancellare la morte, alle crisi, sempre uguali e sempre diverse, della Repubblica. Andreoli non dà
giudizi né offre ricette, non ha certezze né dogmi da imporre. Ha però uno sguardo profondamente
umano, e la consapevolezza della sua e nostra fragilità, l'unica meravigliosa forza su cui possiamo e
dobbiamo contare per risorgere.

12:00

L’incontro Green Italy con Ermete Realacci e Ivan Lo Bello
è annullato
Palazzo Montereale Mantica
Green Italy
Incontro con Ermete Realacci e Ivan Lo Bello. Presenta Valentina Gasparet
Possiamo battere la crisi? Non sarà facile, ma la risposta è sì. Se sapremo guardare l'Italia con occhi
diversi da quelli delle agenzie di rating, con l'affetto e la curiosità necessari a cogliere i nostri tanti
talenti. Ermete Realacci prova a farlo. Racconta, dal Nord al Sud, storie di un'alleanza tra imprese e
comunità, tra ambiente e nuovi modi di vivere che possono traghettarci verso un paese più
desiderabile e più competitivo. E Green Italy. Dove la green economy sposa le vocazioni nazionali,
tiene insieme le tradizioni con l'elettronica e la meccanica di precisione. Punta su qualità, ricerca e
conoscenza per produrre un'economia più sostenibile e innovativa. Si apre ai mercati globali e
rinsalda i legami con il territorio, facendosi forte della coesione sociale e del capitale umano. È la via
di un patriottismo dolce che può cambiare l'Italia. Un'idea di futuro per l'economia, la società, la
politica. A dialogare con lui Ivan Lo Bello, Vice Presidente di Confindustria.

15:30 Palazzo della Provincia
A scuola di emozioni

Incontro con Silvia Masci e Donata Francescato. Conduce Lorenzo Padovan
La psicologa Silvia Masci ci accompagnerà nel mondo dei sentimenti e delle emozioni per farci
scoprire il valore dell’ascolto e della relazione. Insieme con Masci dialogherà Donata Francescato su
un tema di grande attualità: come promuovere il benessere dei giovani. Un’occasione che permetterà
a insegnanti, genitori e non solo, di riflettere sugli atteggiamenti degli adolescenti, sui loro
comportamenti e sui modelli a cui fanno riferimento per poter migliorare la relazione affettiva ed
esplorare così nuove strade della creatività per meglio sostenerli nella loro crescita. E, per dare
spazio agli stati d’animo, ci guideranno con sensazioni e suoni Rosario Parente, Jacopo Belluz e
Paolo Forte Conduce Lorenzo Padovan

17:30 Spazio Ascotrade

Le pagine provinciali dei quotidiani
Incontro con Omar Monestier, Roberto Papetti. Coordina Enzo Golino
Il ruolo informativo dei quotidiani cosiddetti di provincia e le pagine cosiddette provinciali pubblicate
dai quotidiani di maggiore diffusione è davvero fondamentale per assicurare a tutto il Paese un
tessuto comunicativo costante e approfondito con la loro presenza sul territorio delle varie regioni
italiane. Ci sono infatti notizie che non trovano adeguato spazio, per ovvi motivi, soprattutto sui due
quotidiani nazionali - il Corriere della Sera e la Repubblica - benchè l'informazione venga coperta
dalla presenza dei corrispondenti o dai servizi degli inviati qualora si tratti di eventi di una certa
rilevanza, anche se accaduti in loco. I quotidiani locali - meglio definirli in questo modo piuttosto che
«provinciali», termine un po' diminutivo e inquinato da eventuali pregiudizi, rispetto a «locali», termine
più legato alle radici geografiche - svolgono questo compito fondamentale anche sotto il profilo della
democrazia dell'informazione. L'incontro con i direttori Omar Monestier e Roberto Papetti dei due
giornali Messaggero Veneto e Gazzettino potrà illustrare la delicatezza del compito nell'equlibrio fra
l'informazione locale, nazionale, internazionale e le esigenze dei loro lettori.
Assessorato alla Cultura della Provincia di Pordenone

17:30 Palazzo della Provincia
Scacco allo Zar

Incontro con Gennaro Sangiuliano. Presenta Giulio Giustiniani
Pochi sanno che Lenin, il protagonista e simbolo della Rivoluzione d'Ottobre, tra il 1908 e il 1910
trascorse due periodi della sua vita a Capri, già all'epoca considerata una delle più belle isole del
mondo, un paradiso terrestre frequentato dai nobili di tutta Europa, dai grandi capitani d'industria,
dagli scrittori e dai rifugiati politici. Proprio di fronte ai Faraglioni, dopo la fallita rivoluzione del 1905,
si era formata una piccola colonia di esuli russi, riunitisi attorno a Gorkij, scrittore di successo e fiore
all'occhiello dei bolscevichi. All'interno di questo gruppo spiccavano alcuni importanti esponenti
destinati a ruoli di primo piano nella Rivoluzione, da Bogdanov, responsabile della propaganda
culturale del Partito socialdemocratico, a Lunacarskij, fino a Bazarov: una cerchia di intellettuali che
darà vita alla cosiddetta Scuola di Capri, vero e proprio laboratorio di formazione per rivoluzionari
basato su una concezione antiautoritaria del marxismo, una pericolosa deviazione dall'ortodossia
secondo Lenin. Nell'aprile del 1908 Lenin sbarcò per la prima volta al molo di Capri, ufficialmente per
un periodo di svago ma in realtà anche per controllare questi rivali interni: vi rimarrà per alcuni mesi,
ritornandovi poi nel 1910 e intrecciando relazioni con il gotha dell'aristocrazia europea: dalla
potentissima famiglia industriale dei Krupp, il cui capostipite fu coinvolto in uno scandalo sessuale
proprio sull'isola e, distrutto nell'immagine, si suicidò...
In collaborazione con èStoria

19:00 Auditorium Istituto Vendramini
L’alba dell’e-book

Incontro con Alessandro Marzo Magno, Luca Sofri, Francesco Anzelmo
Venezia fu a lungo la patria della stampa, con il più alto numero di imprenditori e di edizioni in
Europa. Alessandro Marzo Magno ha indagato le condizioni politiche e culturali che hanno
accompagnato questo fenomeno, avversato da più parti, soprattutto dai molti che vedevano nel libro
a stampa la fine della “vera” cultura. Oggi l’e-book sembra aprire una nuova frontiera, e lo sa bene
chi, come Luca Sofri, esplora quotidianamente le forme della comunicazione in rete. Con loro c’è
Francesco Anzelmo, editor in una grande casa editrice, con il compito di chiudere il cerchio della
conversazione: quali analogie e quali differenze tra la “rivoluzione” della stampa a caratteri mobili
all’alba della modernità e l’avvento dell’e-book nell’era della rete?

19:00 Palazzo Montereale Mantica
Fecondazione e(s)terologa

Incontro con Carlo Flamigni. Presenta Gian Mario Villalta
Il libro di Carlo Flamigni affronta un tema cruciale per l’Italia e l’Europa di oggi, legato ai nuovi stili di
vita, ma anche al rapporto tra la società e la ricerca scientifica. E’ in continuo aumento il numero di
coppie italiane che si rivolge all'estero per vedere realizzato il desiderio di avere un figlio. Alcune
motivazioni che inducono al cosiddetto "turismo procreativo" sono ancora esistenti; altre, invece, oggi
non sussistono più, ma ciò non è noto, e molti italiani continuano a cercare aiuto fuori dal proprio
paese.
In collaborazione con A.I.E.D. Pordenone

Eventi di Domenica 23 Settembre
10:30 Cinemazero

Cuba nell’epoca di Obama
Incontro con Gianni Minà e Romano Milani. A seguire: proiezione della prima parte del
film (2h.15)
Gianni Minà, Premio FriulAdria “Testimoni della storia” al Premio giornalistico internazionale Marco
Luchetta 2012, presenterà il suo nuovo film documentario Cuba nell'epoca di Obama che ha avuto
quest'anno una menzione speciale ai Nastri d'Argento, riconoscimento che gli sarà consegnato a
pordenonelegge da Romano Milanii, del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. La prima
parte del film racconta un viaggio di mille chilometri, da L'Avana alla base nordamericana di
Guantanamo, a incontrare quella gioventù colta e piena di speranze che si prepara a succedere ai
vecchi combattenti della Revoluciòn.
In collaborazione con Le voci dell’inchiesta

11:30

L’incontro La forza dell'addio con Concita De Gregorio e
Umberto Curi, avverrà con la sola presenza di Umberto
Curi, poiché Concita De Gregorio non può essere presente
Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
La forza dell'addio
Incontro con Concita De Gregorio e Umberto Curi. Intervista di Alberto Garlini
Con un intensa, sorprendentemente gioiosa inchiesta narrativa, Concita De Gregorio ci chiede di
seguirla nei luoghi rimossi dal discorso contemporaneo. Funerali e malattie, insuccessi e sconfitte, se
osservati e vissuti con dignità e condivisione, diventano occasioni imperdibili di crescita, di allegria, di
pienezza. Perché se non c'è peggior angoscia della solitudine e del silenzio, non c'è miglior sollievo
che attraversare il dolore e trasformarlo In forza. Mentre Umberto Curi incontra ricchissime
testimonianze che, da prospettive diverse, recuperano la morte alla pienezza della vita, senza per
questo disinnescare in modo consolatorio il potenziale angoscioso della fine. Sfuggono infatti a intenti
edificanti, e non potrebbero mai essere rifuse in un eserciziario della buona morte, simile a quelli
diffusi in Occidente secoli fa. Ci possono solo suggerire con Rilke - ed è suggerimento prezioso - che
"bisogna imparare a morire: ecco in che cosa consiste tutto il vivere"

15:00 Palazzo Montereale Mantica

Lessico dell'Economia e della Finanza
Incontro con Fiorella Kostoris Padoa Schioppa. Presenta Giuseppe Ragogna
L’economia e la finanza occupano uno spazio sempre più grande nel lavoro e nei discorsi che
facciamo, le parole si moltiplicano nei nuovi aspetti energetici, ambientali, aziendali, neuro economici,
di gioco strategico, di law and economics: come fa un Lessico dell'economia e della Finanza ad
affrontare in modo sufficientemente ampio e approfondito questo enorme campo di saperi e però
rivolgersi anche a un pubblico ampio di interessati per desiderio di cultura e per necessità
professionale?

15:00 Convento di San Francesco
Economia dell'abbastanza

Incontro con Diane Coyle. Intervista di Emanuele Bompan
Fare sacrifici, ma per ottenere cosa? Gli scenari che si vanno configurando per l'Italia, come per gran
parte del mondo che fino a oggi abbiamo definito "ricco", sono caratterizzati da politiche di rigore
fiscale e austerità nelle spese e nei consumi. Quando va bene. Ma più spesso si parla di sacrifici da
"lacrime e sangue". Come è possibile dare un senso a queste prospettive? Cosa le può rendere
accettabili? Il cambiamento più urgente e importante, sostiene l'autrice, è iniziare a pensare al futuro.
Se per le crisi in atto (economica, finanziaria, ambientale) si volesse cercare un tratto d'origine in
comune, lo si potrebbe con certezza identificare nell'incredibile disprezzo per il domani, che emerge
in modo clamoroso soprattutto se si guarda a come viene gestita l'economia. Crearne una sostenibile,
in cui tutti abbiano il necessario senza compromettere il futuro, non sarà facile. In "Economia
dell'abbastanza", Diane Coyle avvia una profonda riflessione su come si possa dare inizio a questo
cambiamento e su quali siano i primi passi da fare. Una guida fondamentale per affrontare i prossimi,
durissimi, anni.

15:30 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni

Giuseppe Toniolo. Alle origini dell'impegno sociale e politico dei cattolici
Incontro con Ernesto Preziosi. Presenta Oreste Bazzichi
Il volume presenta la figura di Giuseppe Toniolo (1845-1918) come laico cristiano impegnato nella
professione di docente universitario, così come nella vita familiare. Viene messa anche in luce la
"dimensione spirituale" che sostiene e fonda il vasto impegno con cui Toniolo si spende all'interno
della vita universitaria, così pure nell'attività che comporta la sua adesione al movimento cattolico,
alle molte iniziative editoriali che promuove e cui collabora, all'intensa attività di conferenze che lo
porta a viaggiare in Italia e in Europa.

18:00 Auditorium della Regione
Economia a colori

Incontro con Andrea Segrè e Giuseppe Guerini. Modera Paolo Tomasin
Il capitalismo, modello dominante preferito dagli economisti, è in crisi profonda. La crescita illimitata,
che lo sottende, non funziona più. Disuguaglianze e ingiustizie aumentano. Prima di sbattere contro
un nuovo muro, bisogna cambiare strada. Rimescolando i colori, gli aggettivi e i sostantivi
dell'economia può nascere una piccola grande rivoluzione dove l'economia viene ridimensionata a un
capitolo del libro della natura: l'ecologia. Portando, finalmente, a una diversa ricchezza per una
società sufficiente e sostenibile, naturale e umana, colorata e anche allegra.

20:30 Auditorium della Regione

Daniele Molmenti. Il ragazzo d’oro.
Incontro con Alberto Francescut e Alessandro Sellan e con la partecipazione di
Daniele Molmenti. Coordina Antonio Bacci
Una storia umana e un’avventura sportiva. La parabola di Daniele Molmenti, Campione olimpico a
Londra 2012, segue un tracciato che coniuga momenti di vita vissuta e successi sui campi di gara in
una disciplina spettacolare, anche se ancora poco conosciuta, come il kayak slalom. I momenti più
esaltanti, ma anche le sfide più difficili, gli attimi più intensi affrontati da un ragazzo pordenonese che
ha trasformato il fiume in una esemplare metafora della vita.
In collaborazione con Pordenone with Love

22:00 Cinemazero

Cuba nell’epoca di Obama di Gianni Minà
Proiezione della seconda parte del film (2h.15)
Gianni Minà, Premio FriulAdria “Testimoni della storia” al Premio giornalistico internazionale Marco
Luchetta 2012, presenterà il suo nuovo film documentario Cuba nell'epoca di Obama che ha avuto
quest'anno una menzione speciale ai Nastri d'Argento, riconoscimento che gli sarà consegnato a
pordenonelegge da Laura Delli Colli, del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. La prima
parte del film racconta un viaggio di mille chilometri, da L'Avana alla base nordamericana di
Guantanamo, a incontrare quella gioventù colta e piena di speranze che si prepara a succedere ai
vecchi combattenti della Revoluciòn
In collaborazione con Le voci dell’inchiesta

