Eventi del tema "Nel nostro tempo"
Eventi di Mercoledì 16 Settembre
10:00 Spazio Ascotrade

Nuovi comunicatori, professionisti della rete del futuro
Evento conclusivo del Progetto “Comunicazione Tecnologica Attiva”
Incontro con Massimo Mantellini e Sergio Maistrello.
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Il Progetto CTA Comunicazione Tecnologica Attiva promosso da Unione delle Province del Friuli
Venezia Giulia, insieme a Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, Associazione Tetraparaplegici - FVG Onlus e Istituto Superiore Manzini, cofinanziato nell’ambito dell’iniziativa
BE@CTIVE, promossa dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) e finanziata dall’Agenzia Nazionale
Giovani (ANG), intende realizzare una azione congiunta innovativa per contribuire alla diffusione della
società della conoscenza come definito della Strategia EU2020 attraverso lo sviluppo delle ICT,
coinvolgendo in modo attivo i giovani dai 16 ai 19 anni che rappresentano gli specialisti e i futuri
professionisti ICT che possono collaborare con le Pubbliche Amministrazioni. L’ambito tematico di
riferimento è il legame tra cittadino e Pubblica Amministrazione. L’evento di chiusura del progetto
sarà l’occasione di una importante riflessione sul tema. A confrontarsi con i ragazzi, Massimo
Mantellini, autore di La vista da qui. Appunti per un’internet italiana, sollecitato dalle domande di
Sergio Maistrello.
Il progetto CTA è promosso dall’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Provincia di Pordenone
cofinanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani all’interno dell’iniziativa BE@CTIVE.

10:30 Convento di San Francesco
Coraggio

Incontro con Umberto Ambrosoli. Presenta Paola Colombo
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Il coraggio come virtù civile, di cui ancora è possibile trovare traccia nel nostro tempo. Di questo ci
parla il libro: di uomini e donne capaci di assumere consapevolmente un rischio importante per
opporsi a una situazione negativa per la collettività. Abitano il nostro presente, ma agiscono spesso in
modo silenzioso e lontano dai clamori e dai riconoscimenti. Le loro storie ci possono insegnare
qualcosa? L'autore risponde con un "sì" appassionato, ripercorrendo alcune vicende esemplari, che
hanno segnato il mondo dell'imprenditoria, della politica e della giustizia.
In collaborazione con vicino/lontano

11:00 Auditorium Istituto Vendramini

Gli inaffondabili. Storie di ragazzi allenati alla vita
Incontro con Mario Franchi, Betta Carbone e Francesca Salvalajo
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Da trent’anni Mario Franchi è allenatore di nuoto. Da trent’anni ha accettato la sﬁda di aiutare bambini
a diventare adulti, e qualche volta anche campioni. Seguendo giorno dopo giorno i suoi ragazzi,
Mario Franchi è più che mai convinto di quanto siano imprescindibili nella formazione sportiva il
rispetto, la predisposizione all’ascolto e all’osservazione, la ﬁducia reciproca: strumenti culturali che
sono l’unica garanzia, ben al di là delle competenze e della preparazione tecnica, per un armonico
sviluppo psicoﬁsico del giovane essere umano che si sta allenando. Strumenti fondamentali anche
nella vita di ogni giorno. A dialogare con Mario Franchi, la giornalista Betta Carbone, co-autrice del
libro, e ospite speciale l’ex campionessa di nuoto Francesca Salvalajo.
In collaborazione con Ediciclo e con Gymnasium Pordenone

16:30 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Il negozio nell'era di Internet

Incontro con Fabio Fulvio. Presenta Françoise Dubruille
Una guida realizzata da Confcommercio che offre alcuni spunti alle imprese per inserirsi in modo
smart nei cambiamenti in atto senza esserne travolte imparando anche ad utilizzare le nuove
tecnologie e le loro regole ma, soprattutto, sfruttando e potenziando alcune caratteristiche distintive
che nessun attore online potrà mai copiare, perché un negozio è gestito da persone in carne ed ossa
che vivono nella stessa comunità e sullo stesso territorio del cittadino/consumatore. Una guida che
suggerisce delle strategie offline e online che un negozio dovrebbe mettere in atto per esaltare
l'esperienza di acquisto dei propri clienti e sopravvivere con successo all'era di Internet. "Comprare in
un negozio di qualità - afferma Fabio Fulvio - è decisamente un'esperienza appagante, e perché un
tessuto urbano senza negozi indipendenti, gestiti da persone competenti e appassionate, è
un'enorme perdita in termine sociali e di qualità di vita". I negozi sono effettivamente un punto
d'incontro tra le persone, un luogo in cui si condividono le esperienze, un punto di riferimento per
l'identità locale, il patrimonio comune e i valori condivisi. Ma dobbiamo ormai tener sempre a mente
che il commercio elettronico e il commercio tradizionale non si escludono a vicenda ma sono
complementari. Come possiamo rimanere in rete di coesione sociale e di prossimità e anche "stare
sulla rete"? A dialogare con l’autore, Françoise Dubruille, Direttrice di European and International
Booksellers Federation.
In collaborazione con Ascom-Confcommercio Pordenone e Delegazione presso UE di Confcommercio Bruxelles

Eventi di Giovedì 17 Settembre

10:00 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni

Corporate foresight: anticipare il futuro nelle imprese
Incontro con Alberto F. De Toni e Roberto Siagri
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Il mondo cambia come i disegni in un caleidoscopio. Il cambiamento – e non la stasi – è la nostra
condizione abituale, la costante della nostra vita. Ecco allora la necessità di predisporre strumenti in
grado di permettere alle organizzazioni di convivere con il cambiamento e di navigare nella
complessità. Dobbiamo accettare il cambiamento continuo e il necessario cambio di prospettiva:
interconnessione contro separazione, esponenzialità contro linearità, discontinuità contro
continuità. Per anticipare il futuro sono necessari approcci avanzati che vadano oltre i tradizionali
modelli di previsione (forecast) basati sulla proiezione in avanti delle esperienze passate. Questi
metodi avanzati, cosiddetti di anticipazione (foresight), costruiscono scenari possibili considerando la
molteplicità dei presenti, i segnali deboli, i trend emergenti e i percorsi possibili di evoluzione. Il
Corporate Foresight è fondamentale per interpretare e guidare i cambiamenti. Nel libro vengono
presentati i due pilastri su cui si basa il foresight: l’organizzazione e la gestione. Gli strumenti
organizzativi e gestionali proposti sono quindi testati presso la Eurotech SpA di Amaro (UD), azienda
leader nel settore dell’ICT.

10:30 Palazzo della Provincia

La Repubblica degli innovatori
Incontro con Alessandro Rimassa. Intervista di Sergio Maistrello. Intervengono
Andrea Girolami e Valeria Broggian
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Nel suo nuovo libro, Alessandro Rimassa racconta le storie di chi fa impresa oggi in Italia, scegliendo
il nostro Paese per costruire il proprio futuro. 85 le storie raccolte, divise in 16 diversi capitoli: dal food
al tech, dalla nuova industria al design, dalla moda alla social innovation. Rimassa non si limita a
raccontare storie di successo, ma spiega come questi Cervelli d’Italia sono riusciti a trasformare una
intuizione in un successo. La Repubblica degli Innovatori non è un miracolo, è la storia di un Paese
che cambia, trattenendo e stimolando i migliori cervelli. Un incontro utile per capire i segreti degli
imprenditori innovativi di successo: i settori in cui investire, le modalità d’azione, i consigli su business
model e team, le indicazioni su come reperire fondi e quali passi compiere. Porteranno la loro
testimonianza due giovani imprenditori del territorio, Andrea Girolami e Valeria Broggian.
In collaborazione con Talent Garden Pordenone

11:30 Spazio Ascotrade

Lettera a un figlio su Mani Pulite
Incontro con Gherardo Colombo

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Dal 17 febbraio 1992, giorno dell’arresto di Mario Chiesa, fino alle accuse rivolte ancora oggi ai
membri di quel pool che ha smascherato un sistema criminale e corrotto, Gherardo Colombo racconta
gli anni drammatici e carichi di speranza che lo hanno visto trai protagonisti della più importante
inchiesta giudiziaria della recente storia d’Italia. Lettera a un figlio su Mani Pulite è il libro di un padre
capace di trasmettere il senso ideale della giustizia e del rispetto delle regole; è l’opportunità di far
ripercorrere a tutti, grazie a un protagonista d’eccezione, un’inchiesta che suscita tuttora slanci di
consenso e sostegno, è l’occasione per cercare di ricostruire una società solidale capace di
scandalizzarsi e prendere posizione contro ogni tipo di illegalità e abuso.

12:00 Convento di San Francesco

Vincenti. Quelli del rugby con le ruote: storie di sport e di vita
Incontro con Elena Barbini, Giorgio Sbrocco
Cavalieri

e Davide Giozet.

Coordina Gina

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
“VINCENTI quelli del rugby con le ruote: storie di sport e di vita” nasce da un’idea di Elena Barbini,
fotografa sportiva che ha dedicato molta parte del suo lavoro al rugby. Attraverso i suoi scatti di
grande impatto e la penna di Giorgio Sbrocco, il racconto di una storia straordinaria, quella degli atleti
del rugby paralimpico nazionale. Un’appassionante raccolta di testimonianze che mette in luce gli
aspetti umani e sportivi, ma anche quelli motivazionali, emozionali e di condivisione che la pratica di
questa disciplina consente. E un importante messaggio anche e soprattutto per i più giovani. Insieme
agli autori, a pordenonelegge, testimonial d’eccezione sarà Davide Giozet, capitano della nazionale
italiana di rugby paralimpico
In collaborazione con Wheelchair Rugby Italia e FriulAdria Credit Agricole

18:30 Palazzo Montereale Mantica

Effetto domino: raccontare la crisi
Incontro con Romolo Bugaro e Ilvo Diamanti. Modera Paolo Possamai
Un abile disegnatore di mappe della realtà in cui viviamo, Ilvo Diamanti, e un romanziere, Romolo
Bugaro, che nel suo ultimo libro affronta una parte scomoda della vita (e della cronaca) quotidiana,
esplorano la contingenza economica attuale dal punto di vista delle sue conseguenze emotive e
sociali. La crisi ha incrinato una cultura del lavoro e dell’impresa? L’ha modificata? Oppure per ora ha
solo mostrato che è necessario cambiare?

19:00 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta

Non dire gatto. La mia vita sempre in campo, tra calci e fischi
Incontro con Giovanni Trapattoni. Intervista di Bruno Longhi
Giovanni Trapattoni arriva al Milan nel 1957, a soli 18 anni: in panchina c’è Rocco, in campo Rivera e
Altafini per vincere tutto. Da allenatore, prende in mano il Milan, la Juve, l’Inter, il Cagliari, il Bayern
Monaco, la Fiorentina e poi finalmente la Nazionale, accompagnandola al Mondiale 2002 dell’infame
arbitro Moreno. E poi ancora Benfica, Stoccarda, Irlanda, facendosi amare ovunque per la passione
e la dialettica inimitabile, accumulando tanti trofei da diventare l’allenatore italiano più vincente della
storia. Partendo dalla sua prima autobiografia Giovanni Trapattoni, assieme al grande amico Bruno
Longhi, ci racconta la sua storia meravigliosa, e insieme sessant’anni di calcio e di costume italiano.

Eventi di Venerdì 18 Settembre
10:00 Ridotto del Teatro Verdi

Ma che lingua parli? Una storia dell'italiano esagerato
Dialogo con Giuseppe Antonelli e Luca Mastrantonio
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Luca Mastrantonio denuncia le mutazioni dell'italiano di oggi: il digitaliano, il new inglesorum, la neolingua di regime, il sinistrese di destra, l'antipolitichese, il politicamente ipercorretto, la pornoemotività, l'apatia critica, il battutismo cinico, mettendo a nudo alcune parole pazzesche per
demistificarne l'orrore e per favorire la comunicazione tra tribù italiane distanti. Mentre Giuseppe
Antonelli, con ironia e intelligenza, decide di sfidare i luoghi comuni del conservatorismo e del
perbenismo linguistico. Affrontandoli uno dopo l'altro, fa a pezzi gli ingiustificati pregiudizi che troppo
spesso si tramandano riguardo alla nostra lingua.

11:00 Convento di San Francesco
Fede e economia

Dialogo con Leonardo Becchetti e Giuseppe Florio. Presenta Giuseppe Ragogna
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Un dialogo sulla crisi, non solo economica, della società globale e su come ad essa si possa reagire
concretamente. Le voci sono quelle dell'economista Leonardo Becchetti e del biblista Giuseppe
Florio, che affrontano i temi legati al profondo mutamento sociale degli ultimi anni. Si parte dal monito
di Gesù "Non potete servire Dio e Mammona" e da altri passi evangelici, per analizzare l'uso del
denaro e come sia possibile farne uno strumento per operare il bene comune. Gli autori dibattono
dello scollamento sempre più drammatico tra economia ed etica, delle più urgenti questioni sociali
(povertà, lavoro, inclusione finanziaria, distribuzione della ricchezza), del rispetto dei valori umani così
come di quello per l'ambiente, della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità, delle visione
economiche alternative (come la cooperazione). E, soprattutto, suggeriscono come ognuno di noi
possa diventare attore del cambiamento, mettendo in atto giorno dopo giorno comportamenti in grado
di ridare centralità alla persona.

11:00 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
In parete

Incontro con Hervé Barmasse. In dialogo con Luca Calzolari e Roberto Mantovani
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Hervé Barmasse è protagonista di scalate e avventure estreme, con una storia di imprese personali
che è già leggenda. L'alpinista, però, viene dopo l'uomo: questo il messaggio di un libro che racconta
cosa c'è dietro l'avventura dell'alpinismo, dove il coraggio delle decisioni è sempre intrecciato alla
fragilità e alla paura. In parete, come nella vita.
In collaborazione con CAI Gruppo regionale FVG e Montagne 360°

11:30 Spazio BCC FVG Viale Trieste
Smart. Dalla rete alle reti

Incontro con Frédéric Martel. Intervista di Sergio Maistrello
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Internet non appiattisce affatto il mondo. Semmai è il mondo a nutrire la Rete di complessità,
diversità, ricchezza, tanto che sarebbe opportuno parlare ormai di reti, al plurale. L’inglese è sempre
meno dominante, perché la maggior parte delle conversazioni si svolge nella lingua madre degli
utenti. L’attenzione di tutti è rivolta ai grandi protagonisti americani del business, da Amazon a
Google, ma Frédéric Martel nel suo nuovo libro cambia la prospettiva e scopre come nel mondo non
faccia che crescere il numero dei connessi non anglofoni, che piegano la Rete alle loro necessità
locali e rafforzano siti e servizi come Yandex e VKontakte in Russia, Baidu, Alibaba o Weibo in Cina,
Orkut in Brasile o Taringa in Argentina. Per questo, Smart è un’inchiesta sul campo: per studiare le
reti di oggi, Martel ha viaggiato in lungo e in largo, dal Messico al Libano, dalla Russia al Brasile, da
Gaza a Cuba, oltre ovviamente agli Stati Uniti e alla Cina. “Non volevo fare un libro troppo teorico: le
conclusioni dicono una cosa precisa, ma ci sono arrivato alla fine di una lunga ricerca. Ho incontrato
centinaia di persone e credo che questo dia una certa freschezza al racconto. Le reti sono fatte di
persone calate in una realtà per niente virtuale, mi piaceva guardarla con i miei occhi e poi
descriverla.” La direzione in cui si muove il mondo delle reti è quella di un’aderenza sempre più spinta
alle esigenze, agli interessi, ai riferimenti culturali di ciascuno di noi, mentre le tecnologie digitali si
personalizzano sempre di più, daglismartphone alle smart cities, dove l’ambiente interagisce con gli
utenti grazie alla comune presenza nell’“internet delle cose”. Un futuro a cui guardare, tutto sommato,
con ottimismo, perché l’incubo del Grande Fratello non abita sulla Rete.

11:30 Palazzo della Provincia

Il vincolo stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro.
Incontro con Marcello Degni, Paolo De Ioanna, Andrea Manzella e Nicola Sartor
Se l'Italia vuole agire nel mare aperto della globalizzazione, siamo sicuri che il modello tedesco sia
quello che per noi funziona meglio? La rigidità del Patto di stabilità è un totem che sta impoverendo i
cittadini, mettendo in serio pericolo la stessa democrazia nel Vecchio Continente. Un vincolo che oggi
appare insensato, anzi, davvero stupido. Su questo discuteranno Marcello Degni e Paolo De Ioanna,
autori del libro, con l’economista Nicola Sartor e l’eminente costituzionalista Andrea Manzella.

12:00 Auditorium Istituto Vendramini

I miti nel piatto tra scienza e storia
Incontro con Alessandro Marzo Magno, Beatrice Mautino e Dario Bressanini.
Presenta Annarita Briganti
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo, l’ultimo libro di Alessandro
Marzo Magno e Contro natura. Dagli OGM al «bio», falsi allarmi e verità nascoste del cibo che
portiamo in tavola di Beatrice Mautino e Dario Bressanini, hanno un importante punto in comune:
cercare cioè di demolire, dal punto di vista storico e da quello scientifico, alcuni miti
dell’alimentazione. Per esempio forse non tutti sanno che le carote in origine erano viola e sono state
schiarite dagli olandesi nel XVII secolo. O che la pizza veniva preparata già dagli antichi greci. E
chissà se il riso che compriamo è veramente biologico. Un vivo confronto, un racconto del cibo,
attraverso rigore scientifico, storia, innovazione.

15:30 Convento di San Francesco

L'oro nel piatto. Valore e valori del cibo
Incontro con Andrea Segrè. Intervista Chiara Lico
Sprecare significa gettare il cibo nella spazzatura ma anche mangiare cibo spazzatura: il primo nuoce
alla salute dell'uomo, il secondo danneggia la salute della natura. Entrambe sono legate fra loro,
come al rapporto ambiente-uomo, risorse-consumi, ecologia-economia. Relazioni viziate, da
cambiare. Non solo con la filosofia del cibo lento, della filiera corta, del chilometro zero. Onde corte,
che increspano il mare in superficie. Senza però modificare le grandi correnti. Per nutrire il pianeta,
l'unica strada è ridare valore al cibo. Ma quale cibo? Quello medio, né troppo basso né troppo alto.
Un percorso che diventa un viaggio nei luoghi dove passa il cibo medio: dallo studio agricolo al
mercato ortofrutticolo, dall'industria alimentare al supermercato, dal parco tematico all'esposizione
universale. Per arrivare alla scuola: un (p)assaggio fondamentale. L'educazione alimentare serve a
comprendere il valore del cibo, imparando a fruire invece che consumare, a evitare gli sprechi e i falsi
miti degli spadellatori televisivi.

17:00 Palazzo Montereale Mantica

Le radici spirituali della civiltà e dell'economia occidentali
Incontro con Luigino Bruni
Perché i miti biblici sono importanti per capire il nostro capitalismo? Partendo dal libro della Genesi,
Luigino Bruni ci ricorda che gli scambi economici sono primariamente incontri tra persone. Che il
denaro e il profitto confinano con l’amore e la vita, ma anche con l’odio e la morte. Che la terra
promessa va amata e arricchita, ma non occupata, perché la si abita provvisoriamente, ma non la si
possiede. E, infine, che le imprese – siano esse avventure, sogni o concretissime aziende – possono
risultare vane e ingannevoli, ma anche responsabili e pregevoli.

17:30 Biblioteca Civica, Chiostro

E sono corsa da te. Una storia vera
Incontro con Rosanna Lambertucci. Presenta Cristina Savi
Quel maledetto giorno di settembre Rosanna Lambertucci intuisce che Alberto ha un problema molto
serio e che non c'è nemmeno un minuto da perdere, nemmeno il tempo di aspettare l'ambulanza.
Dopo poco arriverà la diagnosi: emorragia cerebrale. Ciò che Rosanna non può intuire è che la via
crucis dell'ex marito non finirà lì... Durerà ancora due lunghi e durissimi anni, ma si rivelerà
un'esperienza totalizzante di condivisione e tenerezza senza fine.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

18:00 Palazzo Badini
Resort Italia

Incontro con Lorenzo Salvia e Massimo Bray. Presenta Armando Massarenti
Fare del nostro Paese il villaggio turistico del mondo? Il turismo è in crescita a livello globale ed è
l’unica industria a prova di Cina e delocalizzazione. Per diventare il primo paese produttore, però,
dobbiamo riconvertire tutta la nostra economia, dalla scuola agli uffici pubblici, dagli aeroporti al
cinema. E rispondere a una domanda nascosta per anni sotto il tappeto: meglio un monumento
pubblico ma in rovina o un monumento ceduto ai privati ma restaurato e aperto ai visitatori?

18:00 Palazzo Klefisch
Vini, amori

Incontro con Camilla Baresani. Presenta Marinella Chirico
Può una buona bottiglia raccontare il carattere delle persone, i vizi, le avventure, i loro desideri? In
un'ideale carta dei vini e della varia umanità, i personaggi escono dalla penna di Camilla Baresani.
Per ogni bottiglia, un racconto in cui il vino, l'amore e tutti gli incontri che rendono la vita interessante
si intrecciano in un libro, divertente, un inno ai piaceri innocenti, e non solo, dell'esistenza.

19:00 Palazzo Montereale Mantica
Coltivare il vino

Incontro con Joško Gravner e Stefano Caffarri. Presenta Giulio Colomba
“La chiave di tutto è l’identità: vigna e vino sono le parti di tutto. E se il vino è parte e non figlio della
vite, se vino e vigna sono fatti della stessa materia, il vino va coltivato. Come la vigna, come la vite,
come la vita: giorno per giorno. (…) Coltivare il vino con la vite significa gettare un sasso avanti nel
tempo, come se fosse uno specchio d‘acqua appena increspato dalla brezza dell’Ovest. E il tempo è
il luogo dove si attende che i cerchi s’infrangano a riva”. Stefano Caffarri, Direttore delle iniziative
speciali del Cucchiaio d'Argento, ci racconta Joško Gravner, uno dei padri della viticoltura rigorosa in
Italia e all'estero, la sua cantina, la sua opera di viticultore, il suo mondo.
In collaborazione con la Condotta Slow Food del pordenonese

19:00 Spazio BCC FVG Viale Trieste
La cassaforte degli evasori

Incontro con Hervé Falciani, Angelo Mincuzzi, Bruno Tinti e Alberto Nerazzini
Hervé Falciani ha messo ko il segreto bancario svizzero. Non era mai successo che l'intero archivio di
una banca fosse copiato e rivelato alla pubblica opinione. La famosa Lista Falciani ha fatto tremare i
salotti buoni di tutta Europa e continua ad agitare il sonno di politici, banchieri, imprenditori, campioni
sportivi e riciclatori di enormi somme di denaro (sarebbero più di diecimila i clienti italiani, per un
totale di 8 miliardi di euro). Ecco la versione dell'uomo più temuto d'Europa, inseguito da servizi
segreti, magistrati, poliziotti, una primula rossa versione 2.0, ex dipendente di una delle più grandi
banche del mondo, la Hsbc... La sua storia non l'aveva ancora raccontata: dai primi passi al casinò di
Montecarlo alla banca di Ginevra, la fuga dalla Svizzera, le minacce di morte, il finto rapimento, il
viaggio in Libano, il carcere a Madrid, la collaborazione con i magistrati spagnoli, francesi e americani
(mentre l'Italia sta alla finestra per timore che salti fuori qualche nome importante) che ha fruttato il
recupero di centinaia di milioni di euro. Un'avventura dopo l'altra che culmina con il progetto di una
rete internazionale per aiutare le gole profonde che denunciano casi di corruzione e di frode fiscale:
lui le chiavi per far saltare il sistema le ha e lo dice, rischiando grosso. In gioco ci sono la sua
reputazione, la sua famiglia e l'avvenire politico dell'Europa.

19:30 Palazzo della Provincia
Comunicare l'azienda

Incontro con Andrea Bettini e Alessandro Zaltron. Presenta Antonio Liberti
Andrea Bettini, affiancando storie reali tratte dalla viva esperienza dell'autore a parti più analitiche, in
cui sono evidenziati gli aspetti distintivi di ogni esperienza, ci dimostra come lo storytelling sia utile
alle più diverse funzioni aziendali (per le risorse umane come strumento di recruiting o per
comunicare i valori aziendali; mentre per Alessandro Zaltron scrivere in maniera sintetica, chiara,
calda risparmia un sacco di problemi e permette di ottenere ciò che si desidera, fa concludere affari,
favorisce rapporti collaborativi, potenzia l'immagine aziendale e la reputazione.

Eventi di Sabato 19 Settembre
10:00 Palazzo Montereale Mantica

Chi parte. Chi resta. Storie per una rivoluzione culturale
Incontro con Grazia Lissi e Roberto Bonzio. Presenta Stefano Moriggi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Grazia Lissi racconta le storie di sedici imprenditori italiani che restano, che esportano l’eccellenza e
che ancora scommettono nel nostro paese. Sedici imprenditori uniti dalla fantasia e dalla capacità di
resistere nonostante i cavilli burocratici, legali ed economici in cui incorrono ogni giorno. Restano e
investono in Italia per affetto, relazioni o perché legati al loro territorio. Roberto Bonzio nel suo libro
descrive lo spirito d’impresa dei tanti italiani che oggi a Silicon Valley spingono avanti la frontiera
dell’innovazione. Rilegge molte delle loro storie, alla scoperta del filo che collega personaggi e
narrazioni fra loro molto diversi eppure accomunati dalle medesime radici culturali e dalla vocazione
nostrana a percorrere strade nuove. Storie diverse, capaci di far volare le idee e di ispirare,
soprattutto nei giovani, quella rivoluzione culturale di cui abbiamo un grande bisogno.

11:00 Tribunale di Pordenone

"Degiurisdizionalizzazione". Angolo privilegiato dei diritti o diritto
all'angolo?
Incontro con Roberta Gallego, Ida Peressotti, Gaetano Appierto, Maria Antonia Pili e
Lia Celi

Diviene sempre più forte l’esigenza di privilegiare la risoluzione dei conflitti familiari ed interpersonali
al di fuori delle Aule di Giustizia utilizzando strumenti ed istituti alternativi e multidisciplinari quali il
Diritto Collaborativo, la Mediazione, la Negoziazione Assistita, gli Accordi Prematrimoniali. Si tratta
della cosiddetta “degiurisdizionalizzazione”, una bella opportunità che gli avvocati hanno a
disposizione, in un’ottica multidisciplinare e collaborativa, al fine di rendere i procedimenti più snelli e
veloci a vantaggio dei cittadini, contenendo anche i costi della giustizia. Saprà essere raccolta tale
innovativa sfida? E’ di questo che si converserà in giardino davanti al Tribunale di Pordenone,
sollecitati dalle domande di Lia Celi.
In collaborazione con AIAF Friuli Venezia Giulia

11:00 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni

Il dettaglio nel dettaglio, nuovo marketing per il commercio
Incontro con Giuliano Pellizzari e Alberto Marchiori
Cosa distingue un negozio di successo da uno in difficoltà? Cosa ci porta lontano dall’omologazione
nella vendita? Cosa evolve il metodo di gestione, innova senza investire capitali e permette di
rilanciare la nostra attività commerciale? Con "Il dettaglio nel dettaglio", Giuliano Pellizzari ci
accompagna verso un metodo di marketing funzionale, dedicato ai punti vendita e a chi opera nel
settore retail.
In collaborazione con Ascom – Confcommercio Pordenone

11:00 Spazio Ascotrade

La ricreazione è finita
Incontro con Roger Abravanel. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
La disoccupazione giovanile nel nostro Paese ha cause ben più profonde e lontane della crisi
economica. Il problema è che i ragazzi italiani non sono preparati al lavoro del Ventunesimo secolo. E
le famiglie, con i loro pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni, sono spesso le prime fabbriche di
disoccupati. Quello che i datori di lavoro cercano oggi nei giovani è molto diverso da ciò che volevano
cinquant'anni fa: meno "mestiere" e più senso di responsabilità, spirito critico e capacità di
comunicare con gli altri. Per questo i genitori non riescono a capirlo. E per questo la scuola e
l'università, a parte poche eccezioni, non riescono a insegnarlo. Ma i giovani italiani e le loro famiglie
non possono aspettare la riforma epocale di cui l'istruzione italiana avrebbe bisogno. Hanno domande
alle quali è urgente dare una risposta. Quale percorso scolastico scegliere? Perché la laurea non
basta più? Quali esperienze extrascolastiche sono più utili? Come trovare il lavoro giusto? Come si
può correggere il tiro quando il percorso scelto non porta i risultati sperati? Roger Abravanel,
attraverso l'analisi dei dati più significativi sull'istruzione e sull'occupazione, interviste a imprenditori e
responsabili delle risorse umane e racconti in presa diretta di tanti ragazzi che "ce l'hanno fatta", ci
racconta come questo sia possibile. Si deve provare da soli a costruire il percorso migliore per sé,
perché disegnare il proprio futuro si può.
In collaborazione con IRSE FVG

12:00 Palazzo della Provincia
Medicina e società

Incontro con Giorgio Cosmacini. Presenta Piero Cappelletti
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
La storia della medicina non è separabile da quella politica e sociale nella quale si inscrive: tra il XVIII
e il XIX secolo, Parigi fu il centro della medicina universale, resa illustre da protagonisti del pensiero
filosofico, dell'innovazione clinica, dell'agire politico. In seguito, la medicina ha cessato di essere una
scienza dell'uomo per diventare una confederazione di tecniche. Quale contromisura? Per rimediare
agli eccessi dello scientismo e del tecnicismo ci si augura oggi il ritorno a quella "medicina della
persona" che si affermò durante la Rivoluzione francese. Giorgio Cosmacini contribuisce qui a
recuperare la memoria di un patrimonio ideale in gran parte dissipato o dimenticato, ricercando anche
le cause e le conseguenze di tale perdita culturale. A partire da questa analisi, Cosmacini, medico e
storico della medicina, a pordenonelegge affronterà il tema, considerando anche le nuove pratiche e i
cambiamenti del ruolo del medico (o la sua “scomparsa”).

15:00 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
La vita della montagna

Incontro con Annibale Salsa. In dialogo con Luca Calzolari e Roberto Mantovani
Profondo conoscitore del mondo della montagna, della sua bellezza e dei suoi problemi, Annibale
Salsa affronta i temi dell’identità e della mitologia della montagna, di chi la vive e la vede trasformarsi.
Non manca però, da vero appassionato, di legare la sua lunga esperienza a un compito
fondamentale: è necessario conoscere la montagna, conoscerla di più e conoscerla meglio.
In collaborazione con CAI Gruppo regionale FVG e Montagne 360°

15:00 Palazzo Montereale Mantica

Ritorno alle radici. Le piante spontanee per l’alimentazione e la salute
Incontro con Maurizio Di Massimo, Sandro Di Massimo e Catena Fiorello
Nei campi vicini, nei ritagli di verde, a volte sotto casa, ci sono numerose piante spontanee
commestibili, facili da riconoscere e da utilizzare. Più natura e più fantasia, quindi, in un libro che
stimola la ricerca e il ritorno all'uso di piante selvatiche e di lunga tradizione. Con gli autori, Maurizio
Di Massimo e Sandro Di Massimo, ci sarà Catena Fiorello.
In collaborazione con Aboca

15:00 Spazio Ascotrade

La ragazza dai sette nomi
Incontro con Hyeonseo Lee. Intervista di Federico Rampini
Quando Hyeonseo Lee ha abbandonato il suo paese per raggiungere dei lontani parenti in Cina, non
immaginava certo che sarebbero passati dodici anni prima di poter riabbracciare la sua famiglia. Figlia
di genitori benestanti, era cresciuta pensando che la Corea del Nord fosse il miglior posto del mondo.
Almeno fino alla carestia negli anni Novanta, che la spinge a rifugiarsi per qualche tempo fuori dal suo
paese: per arrivare in Cina basta attraversare il fiume dietro casa, il confine è dietro l'angolo, ma le
basta poco per capire che quello che lascia, poco più che adolescente, è un paese ben lontano dal
paradiso in cui le avevano sempre fatto credere di vivere. La sua assenza è presto notata dalle
autorità nordcoreane ed è sua madre ad avvertirla di non tornare per sfuggire alle punizioni che il
governo nordcoreano riserva ai fuggitivi: carcere, torture e, in alcuni casi, la pena di morte. Hyeonseo
comincia così la sua fuga, sotto false identità, di paese in paese, spinta soltanto dal desiderio di
rientrare in patria per mettere al sicuro la sua famiglia: solo dodici anni più tardi è riuscita a tornare in
segreto e a mettere in salvo la madre e il fratello: un'incredibile odissea, piena di imprevisti e pericoli
che hanno messo in pericolo la sua stessa vita. Oggi, dopo anni vissuti in clandestinità, Hyeonseo si
è trasferita a Seul, decisa a raccontare la sua storia per sensibilizzare l'opinione pubblica
internazionale e svelare al mondo quello che accade nel suo paese.

17:00 Palazzo Montereale Mantica

La morale del tornio. Cultura d’impresa per lo sviluppo
Incontro con Aldo Bonomi e Antonio Calabrò. Modera Filiberto Zovico
Le parole chiave sono innovazione, qualità, ricerca, capitale umano. Oggi, "Impresa è cultura”. Per
crescere ancora, servono imprenditori, manager e tecnici che siano "ingegneri-filosofi", con una forte
intelligenza del cuore. Un dialogo appassionante, che scorre tra economia, antropologia e scienza
sociale con Antonio Calabrò, autore di La morale del tornio, e Aldo Bonomi.

18:00 Convento di San Francesco, Saletta

Asta per il Nepal: dal glorioso passato del CAI, i libri per un aiuto al
futuro
Partecipano il Presidente generale del CAI,Umberto Martini, il Past President,
Annibale Salsa e un componente del Gruppo regionale Silverio Giurgevich.
Una vera e propria asta, con battitore professionista, che metterà in palio i preziosi cimeli della lunga
storia della biblioteca del CAI pordenonese, al fine di concretizzare un aiuto per la popolazione del
Nepal. A pordenonelegge, i libri si comprano sempre per passione - e questa volta anche per
generosità.
In collaborazione con CAI Pordenone

18:30 Palazzo Klefisch

Le parole del vino
Incontro con Fabio Rizzari. Intervista di Giampaolo Gravina
Fabio Rizzari, critico enologico della Guida ai vini d'Italia dell'Espresso e blogger, sfata una serie di
luoghi comuni relativi al vino e alla degustazione, per far cadere l'aura snob che circonda questo
settore e riscoprire il piacere del "bere bene". Il libro, come un racconto dall'interno del mondo del
vino, prima tratteggia i protagonisti (l'enomaniaco, il sommelier aggressivo, il critico, i produttori...),
passa a smontare i molti luoghi comuni per offrire poi una serie di consigli e "dritte" per chi vuole
conoscere con occhi vergini questo settore e alcuni produttori.

19:30 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
L'età del caos

Incontro con Federico Rampini
L’ISIS avanza, un milione di migranti attende sulle coste libiche di raggiungere l’Europa, la Russia
combatte a fianco dei separatisti ucraini, l’Unione Europea non riesce a districarsi dalla crisi greca.
Sono i quattro volti di una crisi che ha facce poliedriche: finanziarie, umanitarie, geopolitiche, ed è
difficile, quasi impossibile, coglierne davvero la portata e la complessità. Federico Rampini, nel suo
ruolo di corrispondente, è da sempre portatore di un punto di vista altro sulla realtà globale, un punto
di vista apprezzato sulle colonne di Repubblica e da un folto numero di lettori. In questo nuovo libro ci
accompagna nei vasti scenari della crisi e del caos contemporanei, mettendo in fila i fatti e
indagandone le ragioni.

21:00 Palazzo Montereale Mantica
Il libro nero del califfato

Incontro con Carlo Panella. Intervista di Michelangelo Agrusti
Sempre più violento e deciso a condurre il Jihad con ogni mezzo, il terrorismo islamico è uno dei
fenomeni più inquietanti e sfuggenti della società contemporanea. E se la ferocia cieca di attentati
kamikaze, fucilazioni di massa e sgozzamenti postati su internet sgomenta una parte dell'opinione
pubblica musulmana, continua tuttavia a produrre proselitismo e consenso per il Califfato. Proprio da
questa nuova, allarmante "banalità del male" prende avvio l'indagine di Carlo Panella, tra i massimi
esperti italiani di islam, che va al cuore dello scisma che divide il mondo islamico per spiegare la
dinamica infernale da cui nasce e trae forza il fondamentalismo. La sua analisi, precisa e senza
sconti, smonta i luoghi comuni che colpiscono la maggior parte delle interpretazioni occidentali e
delinea le molteplici realtà di un fenomeno che potrà essere sconfitto solo se sarà compreso nella sua
drammatica complessità.

21:00 Auditorium della Regione
Penso, dunque lavoro

Incontro con Dario Di Vico e Brunello Cucinelli
E’ possibile una visione del lavoro che ponga al centro dei propri interessi il pensiero etico e che nello
stesso tempo realizzi un’impresa vincente? E’ diventato un luogo comune che Brunello Cucinelli, uno
dei più raffinati stilisti e imprenditore di successo, riesca a conciliare le chic et l'ethique, e mediti sulle
pagine dei filosofi così come orienta il lavoro di un’impresa vincente. Una conversazione con Dario Di
Vico e Brunello Cucinelli in materia di lavoro, di etica e di superamento di molti luoghi comuni.

Eventi di Domenica 20 Settembre

10:30 Palazzo della Provincia
Naked plants

Incontro con Gianluca Balocco e Michele Mirabella
Spesso relegate dall'immaginario comune a ruoli decorativi e secondari, in questo libro le piante
diventano protagoniste, sovvertono silenziose i nostri luoghi comuni, cambiano con la loro nudità il
nostro punto di vista. Le piante forse sono esseri viventi venuti da pianeti lontani per comunicarci
qualcosa di assoluto e colmare l'istante presente ed effimero della vita dell'uomo. Con l’autore,
Gianluca Balocco, ci sarà Michele Mirabella.
In collaborazione con Aboca

10:30 Palazzo Montereale Mantica
Una scuola possibile

Incontro con Giovanni Accardo e Alessandro Banda. Presenta Teresa Tassan Viol
Sono almeno duemila anni che ci si lagna della scuola. Con un’impressionante costanza di
argomentazioni, espressioni e perfino parole singole. Alessandro Banda, insegnante di lungo corso,
passa in rassegna tale esteso lamento bi millenario. Mentre Giovanni Accardo traccia un personale e
verosimile diario di un anno scolastico che si può leggere come un romanzo. Verosimile perché non
tutto è avvenuto nel medesimo anno e nello stesso istituto...

11:00 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
L'invasività dell'Europa nel diritto italiano

incontro con Giuseppe Campeis, Arrigo De Pauli e Ludovico Mazzarolli
Pur nel doveroso rispetto del più ortodosso tecnicismo giuridico, l’opera intende divulgare l’attuale
rivoluzione di fonti e regole, evidenziando l’invasività delle norme e delle sentenze europee nel nostro
ordinamento. Parlamento e Corti nazionali appaiono ormai recessive, con una platea applicativa che
va dai massimi valori (vita, dignità, giusto processo) alla più banale quotidianità (condominio, tasse
ecc…) fino all’autorità della sentenza penale (non più del tutto) definitiva.

11:00 Piazza San Marco

Raccontare il mondo, commentare la politica: per un buon uso pubblico
della storia
Incontro con Ferruccio De Bortoli e Ernesto Galli Della Loggia. Presenta Giulio
Giustiniani
Guidato da Giulio Giustiniani, un dialogo aperto tra Ferruccio De Bortoli e Ernesto Galli Della Loggia
sulla possibilità di raccontare il presente e allo stesso tempo di confrontare i giudizi sulle decisioni
politiche, sugli errori e sulle eventuali percorribili soluzioni. Sul filo sottile che divide la cronaca dalla
politica, il presente dalla storia.
In collaborazione con Associazione Friuli Storia
(In caso di pioggia Auditorium Concordia)

11:00 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
La grande avventura

Incontro con Stefano Ardito. In dialogo con Luca Calzolari e Roberto Mantovani
Nell’agosto del 1913 un gruppo di austeri signori attrezzati con pendoli, termometri, palloni-sonda e
teodoliti, si imbarca a Marsiglia per Bombay. Li attende un lungo viaggio nel cuore dell’Asia, destinato
a interrompersi nell’estate del 1914 con la notizia dello scoppio della Grande Guerra in Europa…Vale
la pena di ritornare su questa bellissima vicenda, dalla quale inizia l’esplorazione scientifica italiana
delle grandi montagne asiatiche.
In collaborazione con CAI Gruppo regionale FVG e Montagne 360°

11:30 Convento di San Francesco
We animals

Incontro con Jo-Anne McArthur. Presenta Roberto Marchesini
La fotoreporter canadese Jo-Anne McArthur ci accompagna in un viaggio complesso ed
emotivamente intenso nel mondo della relazione tra animali umani e animali non umani - rapporto di
cui mostra le molte contraddizioni, a tratti sconcertanti e commoventi. Un saggio fotografico, in virtù
della forza rivelatrice delle immagini e di poche, essenziali parole, vuole far luce su un rapporto che
può - e deve - essere ripensato. "Noi Animali We Animals", rammentandoci con il suo stesso titolo la
matrice di una condizione condivisa, si pone dunque come un faro per chiunque decida di raccogliere
il segnale e seguirne la traccia, impressa sul solco della strada che conduce alla libertà per tutti gli
esseri viventi. Le storie e le fotograﬁe di We Animals sono state raccolte in più di quaranta Paesi e
hanno contribuito a più di cento campagne contro la crudeltà verso gli animali, incluse le
collaborazioni con Animal Equality, Sea Shepherd e il Jane Goodall Institute.
In collaborazione con Safarà Editore

11:30 Spazio Ascotrade

La felicità al lavoro. Un’opera corale
Incontro con Massimo Cirri, Cristina Nosella, Alberto Garlini e Antonio Coeli
E’ possibile narrare l’esperienza lavorativa nella sua normalità, al di là dei canoni di genere
prestabiliti, come esperienza di confronto e crescita personale positiva, stimolante, capace di
rispondere alle interrogazioni della vita? Servizi CGN e pordenonelegge ci hanno provato. Il risultato
è un libro di riflessioni e di racconti, dove si scopre che non contano solo i momenti critici o i successi,
ma la capacità di condividere ogni giorno dei principi e delle motivazioni. Il libro è presentato da
Massimo Cirri, Antonio Coeli e Cristina Nosella. Nel corso della conversazione, alcuni autori dei
racconti raccolti nel libro saranno interrogati da Massimo Cirri.

12:00 Ridotto del Teatro Verdi
Vivi da morire

Incontro con Piero Melati e Francesco Vitale. Presenta Chiara Lico
Palermo, a metà degli anni '80, è una città abitata dalla violenza, dove l'unico principio ordinante è la
legge del sangue di mafia. Dall'estate dell'85, nelle strade cominciano a cadere giusti diventati
scomodi, come il poliziotto Ninni Cassare e il giornalista Mauro Rostagno, vittime ignare come il
giovanissimo Gianmatteo Sole, industriali come il presidente del Palermo calcio Roberto Parisi, che
coltivava il suo sogno sportivo. In una città che ride per le battute in tv di Franco e Ciccio, all'ombra
dei lavori per il nuovo stadio, altri innocenti si aggiungono alla lista nera: a dare voce a tutti loro è il
"cuntaru" per eccellenza, il cantastorie Colapesce. In equilibrio tra favola e inchiesta, e tra un castello
e uno stadio, "Vivi da morire" racconta di eroi conosciuti e persone dimenticate, storie di mafia e
coraggio, di lacrime e della forza di un sorriso, da leggere come un'appassionante ballata civile, che
rivela ai genitori e ai figli dell'Italia di oggi come la Sicilia fu l'incubatrice e il laboratorio di tutti i mali di
una nazione, e delle sue più grandi speranze.

15:00 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
In cordata

Incontro con Simone Moro e Mario Curnis. In dialogo con Luca Calzolari e Roberto
Mantovani
La storia di un’amicizia tra due generazioni, da zero a ottomila metri. Un emozionante racconto a due
voci sul rapporto fra uomo e natura. E sull’immenso valore di un compagno di cordata (in montagna e
nella vita). In cordata è un confronto sincero tra due generazioni di alpinisti, tra due sportivi di età
diverse, ma soprattutto tra due amici, uniti dalla stessa passione incondizionata, alla quale però
hanno dato un senso diverso nella loro vita.
In collaborazione con CAI Gruppo regionale FVG e Montagne 360°

17:00 Biblioteca Civica, Chiostro

Dal casello, a piedi o in bicicletta
Incontro con Luigi Nacci e Emilio Rigatti. Interviene Emilio Terpin. Presenta Valentina
Gasparet
Quali itinerari proporre pedibus calcantibus o in velocipede per chi volesse profittare della comoda
autostrada A 4 e, lasciando la macchina al casello, volesse avventurarsi alla scoperta della bassa
friulana e dell’area del monfalconese, o del retroterra triestino? Due noti esploratori della scrittura,
uno - Emilio Rigatti - andando in bicicletta, e l’altro - Luigi Nacci - camminando, ci raccontano i loro
luoghi preferiti.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

17:00 Palazzo Montereale Mantica

Le metamorfosi del Nord Est
Incontro con Daniele Marini, Fabio Franceschi e Innocenzo Cipolletta. Conduce
Paolo Possamai
Il Nord Est, ancora? Sì, ancora il Nord Est. Per scoprire che è un laboratorio dove si sperimentano
percorsi e soluzioni nuove, rispetto a un passato che non c’è più: il territorio circoscritto a suo tempo
da Giorgio Lago ha subito una profonda trasformazione. Non per questo vengono meno delle
peculiarità: se usiamo nuovi occhiali, potremo cogliere processi in atto di grande interesse. Con
l’autore del libro, Daniele Marini, un imprenditore, Fabio Franceschi, e un economista e dirigente
d’azienda, Innocenzo Cipolletta, condotti nel dialogo da Paolo Possamai.

18:30 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Friuleconomy

Incontro con Massimo De Liva e Giorgio Mascherone. Presenta Martina Milia.
170 testimoni - operai, impiegati, imprenditori, liberi professionisti, coltivatori diretti - portano per mano
il lettore raccontando il cambiamento, anzi i cambiamenti, avvenuti in Friuli dal 1946 ad oggi in tutti i
settori economici: dall’industria al terziario, dall’agricoltura all’edilizia, dal commercio al turismo,
dall'informatica all'artigianato. Si potrebbe pensare ad un libro molto tecnico, per economisti e per
addetti ai lavori, invece l'autore e i testimoni usano un linguaggio semplice e accessibile a tutti, inoltre
diversi sono i rimandi alla letteratura, al cinema, alla musica e alla poesia volti a rendere più
gradevole la lettura. Friuleconomy fa parte di una trilogia sul Friuli contemporaneo, in uscita
prossimamente gli altri due libri basati su famiglia, migranti, consumi, istruzione, mobilità sociale,
cultura e religione.

