Eventi del tema "Nel nostro tempo"
Eventi di Mercoledì 15 Settembre
16:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune
Incontro con don Dante Carraro
Giuseppe Ragogna

e Paolo Di Paolo (in collegamento). Presenta

Un ragazzo della provincia veneta, laureato in medicina, sceglie di diventare sacerdote. Incontra l'Ong
Medici con l'Africa Cuamm e nel ‘95 fa il suo primo viaggio in Africa, nel Mozambico da poco uscito
dalla guerra civile. È l'inizio di un'avventura nella più grande organizzazione italiana in Africa. In oltre
70 anni, attraverso programmi di cura e prevenzione in 41 Paesi, il Cuamm si spende - come scrive
Claudio Magris - per la crescita dell'Africa, il "parto epocale" di una nuova civiltà.

Anche in differita mercoledì 15 settembre alle ore 20.00

17:00 Auditorium Istituto Vendramini

Le bambine con i bambini cambieranno il mondo, una fiaba lo racconta
Incontro con Paola Dalle Molle, Daniela Dose (in collegamento telefonico), Chiara
Cristini e Andrea Busato
Matilda e la canoa è un libro che parla ai bambini di parità di genere, corredato dalle belle illustrazioni
di Andrea Venerus. L’idea nasce dalla convinzione che le narrazioni possano far riflettere su temi
complessi e costruire valori e identità. La strada da fare resta lunga, esistono ancora forme di
discriminazione le cui ragioni sono prevalentemente culturali. Ma è fondamentale parlarne, insieme,
per fare Goal (Obiettivo 5 di Agenda 2030 Onu) e costruire un mondo migliore e di pari opportunità.
In collaborazione con Carta di Pordenone e In prima persona-Uomini contro la violenza sulle donne

20:30 Auditorium Istituto Vendramini
Così vicini, così lontani

Incontro con Fabiana Nascimben e Gianpaolo Carbonetto. Modera Piervincenzo Di
Terlizzi
Siamo ancora nella vicinanza del contagio, ogni giorno: lo spazio di distacco di una prospettiva da cui
guardarlo non ci è ancora dato. I testi che compongono Così vicini, così lontani sono scritti da autori
che operano nel mondo della cura per l’altro e rappresentano dei segnaposto, necessari per una
possibile e futura rielaborazione degli eventi e per muoversi dentro questo tempo difficile e
complesso, con al centro, sempre, la costruzione dei legami che rendono possibili le comunità
umane.
In collaborazione con Ippogrifo

21:00 Convento di San Francesco

Pignolo. Cultivating the Invisible
Incontro con Ben Little e Carin Marzaro. Presenta Gabriele Giuga
Ben Little – “dubliner” per nascita e "friulano" di adozione - è un autore, artista e blogger con
un’ossessiva passione per i vitigni autoctoni. Così forte che nel 2015 ha fondato il suo
blog thenativegrapes.com da cui è nato un grande progetto artistico dedicato al Pignolo, che lui
definisce “un vitigno intrigante e un vino onnipotente”. La storia affascinante di un'uva a bacca nera,
la sua patria, i suoi custodi e i suoi vini.
In dialogo con Ben Little, la visual designer Carin Marzaro.

Eventi di Giovedì 16 Settembre
15:00 Convento di San Francesco

Gusto a Nord Est. Storie di cucina e di vini con ricettario storico e
contemporaneo
Incontro con Giampiero Rorato e Claudio Fabbro. Presenta Bepi Pucciarelli
Il volume, curato da Giampiero Rorato, presenta 48 ricette di 24 ristoranti tra Friuli Venezia Giulia,
Veneto e Trentino Alto Adige. Una fotografia della ristorazione contemporanea e della vitivinicoltura
regionale, con la presenza di numerosi piatti della tradizione e altri che evidenziano le nuove direzioni
indicate da ristoratori e cuochi creativi, sempre legati alle materie prime locali. Tutti i piatti sono
abbinati a vini del territorio a cura dell'enologo e sommelier Claudio Fabbro.

18:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Nella fine è l’inizio

Incontro con Mauro Magatti. Presenta Stefano Bortolus
La crisi pandemica è una lente per leggere il nostro tempo, un telescopio per guardare più lontano.
Non solo una sventura che interrompe una corsa da rimettere il prima possibile sui binari, ma una
frattura che è anche una rivelazione, di limiti e insieme di possibilità. Come trasformare le tensioni e
le paure in cambiamenti?
In collaborazione con Aladura

Anche in differita giovedì 23 settembre alle ore 18.00

19:00 PalaPAFF!, Parco Galvani

Rally Piancavallo, 40 anni di emozioni
Incontro con Maria Leitner e Carlo Cavicchi. Presenta Federica Masolin
Rally Piancavallo, 40 anni di emozioni è il libro fotografico che Knife Racing dedica alla corsa più
amata dai pordenonesi, raccontata con dovizia di immagini e aneddoti in “pillole” da parte di tanti suoi
protagonisti. A presentare il volume le voci autorevoli e appassionate di Carlo Cavicchi e Maria
Leitner orchestrate da Federica Masolin, per spaziare dalle competizioni all’andamento
dell’automotive fino a scrutare l’orizzonte dei cambiamenti green.

Anche in differita giovedì 23 settembre alle ore 20.00

20:30 Auditorium Istituto Vendramini
Spirito libero e sangue caldo

Incontro con Marianna A. e Luigi Nacci

Luigi Nacci ha raccolto e curato l’incredibile autobiografia di una donna Rom dalle mille vite: Marianna
A. Una donna che non ha studiato eppure decide, alla soglia dei cinquant’anni, di raccontarsi. Lo fa
senza pudori: dal giorno in cui è stata venduta dal padre, al matrimonio con un uomo violento, la
povertà, l’elemosina, i tanti figli, i ripetuti tentativi di fuga fino all’ultimo che la farà approdare a una
nuova vita libera e indipendente.
In collaborazione con Ediciclo

21:30 Capitol

La libraia del Cairo
Incontro con Nadia Wassef. Presenta Marianna Maiorino
Nel 2002 Nadia Wassef fonda Diwan, la prima libreria moderna e fieramente indipendente d’Egitto.
Allora in tutto il paese non esisteva nulla di paragonabile, la cultura faticava a emergere sotto il peso
del malgoverno, e i libri erano considerati un lusso e non una necessità. Dieci anni dopo, Diwan è un
enorme successo, con dieci sedi diverse, centocinquanta dipendenti e tantissimi appassionati clienti.

Anche in diretta

Eventi di Venerdì 17 Settembre
11:00 Teatro Verdi

Il pensiero bianco
Incontro con Lilian Thuram. Presenta Marco Aime
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Che cosa vuol dire essere bianco? E se fosse un modo di pensare? Diventare bianco non è forse
imparare a pensare a sé stesso come dominante? Per cambiare la realtà, dobbiamo cambiare punto
di vista. Bisogna fare uno sforzo non indifferente per liberarsi di tutte le maschere, e anche quando ci
si riesce, si corre il rischio di non essere capiti, perché la società non ama gli spiriti liberi. Ma sono gli
spiriti liberi a cambiare le società.

Anche in diretta

11:30 Capitol

Resistenza senz’armi. Rosario Angelo Livatino, un magistrato per i nostri
tempi
Incontro con
Pastrovicchio

Giuseppe

Livatino (in

collegamento).

Presenta Massimiliano

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
La biografia di Rosario Angelo Livatino, proclamato Beato della Chiesa cattolica, che mette in luce le
motivazioni che hanno causato l'omicidio del giovane giudice: il forte senso di giustizia, la sua fede
(motivazione fondante di ogni scelta), la sua abnegazione e il grande senso dello Stato. E oggi, per
noi cittadini, per i giovani e per ogni magistrato un modello a cui ispirarsi.

Anche in differita sabato 25 settembre alle ore 20.00

15:00 PalaPAFF!, Parco Galvani
Piccole Patrie

Incontro con Toni Capuozzo. Presenta Giovanni Santarossa

Le piccole patrie sono molte, in una vita girovaga. Dal quotidiano degli esordi "Lotta Continua" a
"Panorama Mese", da "Epoca" ai telegiornali Mediaset, Toni Capuozzo è stato un reporter di guerra,
anche se non ha mai amato la definizione. In Piccole Patrie racconta tutto quello che lo ha incuriosito:
viaggi e persone, guerre e catastrofi naturali, piccole storie e cronache nere, amori e avventure… da
Roma a Sarajevo, dall’America Latina al Golfo.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine

Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 19.00

15:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Killing orders. I telegrammi di Talat Pasha e il Genocidio Armeno
Incontro con Taner Akçam e Siobhan Nash-Marshall
Taner Akçam, coraggioso intellettuale e storico turco, rifugiatosi negli Stati Uniti per la sua lotta a
favore della verità sul genocidio armeno, ancora oggi insopportabile per il regime di Ankara, ha
lavorato su preziosi ed eloquenti documenti originali inediti, restituendo con precisione al lettore,
passo dopo passo, istruzione dopo istruzione, le varie fasi di preparazione, innesco e divampare dello
sterminio.
Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 17.00

16:00 Ridotto del Teatro Verdi

Storie di donne memorabili
Incontro con Marta Perego e Annarita Briganti. Presenta Anna Vallerugo
Marta Perego si riappropria della sua Milano, dopo la pandemia, attraverso gli occhi di cinque donne
che ne hanno fatto la storia, da Camilla Cederna a Mariangela Melato per un libro dal sapore
letterario e cinematografico. Una donna forte e indipendente è anche al centro della biografia di
Annarita Briganti che ci restituisce la persona di Coco Chanel al di là dell’icona, le sue verità oltre le
leggende e le polemiche, la sua forza.

18:00 Auditorium Istituto Vendramini

Il grande gioco del Sahel. Dalle carovane di sale ai Boeing di cocaina
Incontro con Marco Aime e Andrea de Georgio. Presenta Martina Milia
Il Sahel è diventato uno dei principali snodi della politica internazionale, specie di quella sommersa. In
esso convergono interessi diversi, che vedono coinvolte grandi potenze europee come la Francia, i
nuovi piani espansionistici in Africa della Cina, le mire egemoniche delle più radicali fazioni jihadiste, il
mercato internazionale di droga e di armi e la lucrosa tratta dei nuovi schiavi verso l’Europa. Tutto
passa dal Sahel, una regione che ha radici antichissime.

18:00 Capitol

Italia e Germania. L'intesa necessaria (per l'Europa)
Incontro con Flavio Valeri, Zeno D’Agostino e l’Ambasciatore Viktor Elbling (in
collegamento). Presenta Paolo Possamai
C’è una narrazione dominante che tende a presentare la Germania, in ambito politico, economico e
culturale, come soggetto dominante in Europa, portatore di interessi contrari a quelli dell’Italia. Tre
esperti riconosciuti in un libro ribaltano la prospettiva comune. La Germania non ci sta "colonizzando",
tutt’altro. Nella realtà esiste un’osmosi necessaria tra le due nazioni europee. Ne parlano Flavio
Valeri, già Chief executive officer di Deutsche Bank Italia, Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e, in collegamento, l’Ambasciatore della Repubblica
Federale di Germania in Italia, Viktor Elbling.

Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 20.00

21:00 Maniago, Teatro Giuseppe Verdi

C’è un pensiero bianco che ha pensieri neri
Incontro con Lilian Thuram. Presenta Marco Aime
Un atteggiamento del pensiero nato da un universo di dominio, di oppressione e di sfruttamento ha
finito per diventare automatismo, abitudine espressiva e reazione condizionata. Siamo troppo spesso
razzisti senza saperlo. Anzi, dato che le razze non esistono, siamo prevenuti, ingiusti e offensivi nei
confronti di altri essere umani con la pelle più scura senza rendercene conto.
In collaborazione con il Comune di Maniago

21:00 Casarsa della Delizia, Teatro Pier Paolo Pasolini
Restituire all'Italia il suo futuro

Con Tito Boeri e Sergio Rizzo. Presenta Chiara Mio
Questo viaggio nelle deviazioni e nelle storture dello Stato ci offre innumerevoli occasioni per
ragionare sulle soluzioni possibili e ci rivela che ci sono civil servants che interpretano il loro ruolo
come missione al servizio dei cittadini. C’è un problema, però: il tempo a disposizione sta per
scadere. Dobbiamo ridefinire i confini fra pubblico e privato, aprire gli occhi sull'amministrazione
pubblica, chiamata a garantire continuità anche nell'instabilità politica, e riprenderci lo Stato.

21:00 Ridotto del Teatro Verdi
La libertà è tutto

Incontro con Francesca Colesanti. Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani
Questa è la storia di una scoperta. Francesca Colesanti, giornalista e alpinista, ha conosciuto la
protagonista di questo libro, Chiara Ramorino, per tutti Chiaretta. La scoperta naturalmente è proprio
lei, questa incredibile novantenne che accoglie nella sua vita un caleidoscopio di interessi, incontri,
storie, avventure davvero inimmaginabili. Baciata dal talento sportivo, ricercatrice scientifica di rilievo,
Chiaretta ha vissuto molte vite in una (e una più interessante dell'altra).
Promosso da CAI e Montagne 360°
In collaborazione con Fondazione Dolomiti Unesco

Eventi di Sabato 18 Settembre
09:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

La storia siamo noi. Come i manuali di domani racconteranno la
pandemia
Incontro con i ragazzi che hanno partecipato al contest.
Ospite speciale Paolo Giordano.
Introducono Alessandra Merighi e Maurizio Mascarin. Presenta Giuseppe Losapio
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Alla “generazione lockdown”, quella che per molti mesi ha vissuto la vita “a distanza”, che ha
attraversato la pandemia con coraggio ma anche tanta fatica, è stato chiesto di provare a pensare
come questo tempo così complesso potrà essere raccontato dai libri di storia, domani. Ne è scaturito
un insieme di narrazioni che raccontano il presente per il futuro. Il contest ha visto la partecipazione di
tanti studenti da tutta Italia, dei ragazzi dell'Area Giovani CRO e della Rete SIO (Scuola in Ospedale).
All’evento di presentazione dell’e-book, la partecipazione straordinaria dello scrittore Paolo Giordano.

Contest ideato, curato e coordinato da Fondazione Pordenonelegge e Istituto Flora Pordenone, con la collaborazione dell’Area
Giovani CRO e degli Assessorati alla Cultura e all’Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia

Anche in differita mercoledì 29 settembre alle ore 20.00

12:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Il giardino e l'arsenale. Una storia della Biennale
Incontro con Paolo Baratta. Presenta Gian Mario Villalta
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Che ruolo ha un’istituzione pubblica di cultura? E qual è la sua «forma»? Esiste un paradigma, un
modello da emulare ed esportare? Paolo Baratta, grande protagonista della Biennale di Venezia per
oltre vent’anni, ne scrive il racconto tra memoria culturale, cronaca personale e analisi economicopolitica. La vicenda della Biennale rivela la storia di uno straordinario luogo di confronto, di una
fabbrica di innovazione e progettualità, uno strumento vivo che opera nel tessuto di una città viva.

12:00 Loggia del Municipio

Vetrine in giallo (e nero)
Premiazione del concorso “Vetrine in Giallo” rivolto a tutti i negozi della città, a cura di
Associazione Sviluppo e Territorio e Ascom - Confcommercio Imprese per l’Italia
Pordenone.
Verrà premiato l’allestimento delle più belle vetrine in omaggio alla XXII edizione di
pordenonelegge
Registrazione obbligatoria all'ingresso per massimo 30 persone

12:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
L’ora desiata vola

Incontro con Pietro Ichino e Alessandro Bartezzaghi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
“È un rebus” dovrebbe significare “è affascinante”. Invece lo diciamo di ciò che risulta
incomprensibile. A questa profonda ingiustizia si ribella un noto giurista, che da bambino ha imparato
a risolvere rebus prima facili e poi difficili e da grande ha notato che pochi si accostano all’arte del
rebus, per timore. Il rebus è invece il più incantevole degli enigmi. Intreccia parole e figure come
accade solo nei sogni, che del rebus sono la variante notturna (come sapevano anche Freud e Primo
Levi).

Anche in differita giovedì 30 settembre alle ore 20.00

15:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani

Taxi Milano25. In viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri
tempi
Incontro con Alessandra Cotoloni. Presenta Cecilia Sandroni
Zia Caterina è la tassista di Firenze nota per la sua opera di assistenza ai bambini malati, che lei
accompagna con allegria e leggerezza nel suo taxi colorato. Salita sul magico taxi, l'autrice racconta
Caterina in mezzo ai bambini, che lei chiama Supereroi, seguiti, coccolati e anche disegnati sulla
carrozzeria. La sua storia partendo dall'inizio, quando Stefano, il suo grande amore scomparso troppo
presto, le lasciò in eredità il proprio strumento di lavoro: il Taxi Milano25.

15:00 PalaPAFF!, Parco Galvani
Kalipè. A passo d’uomo

Incontro con Massimiliano Ossini. Presenta Antonio Riccardi
Il ritorno al benessere psicofisico, attraverso un approccio più sostenibile verso la natura, imparando
a rispettare ciò che ci circonda, è da sempre l’argomento principe dei libri di Massimiliano Ossini. Il
suo terzo libro è una discesa dal Monte Bianco, seguendo il corso dell’acqua che dalle vette comincia
il suo viaggio verso il mare, durante la quale l’autore raccoglie testimonianze di vita che possono
aiutarci a immaginare un futuro di benessere e felicità.

Anche in differita venerdì 1 ottobre alle ore 18.00

15:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana
Incontro con Luca Palamara e Alessandro Sallusti. Modera Roberto Papetti
Dopo una carriera brillante che lo porta alla guida della corrente di centro del Csm, a fine maggio
2019, accusato di rapporti indebiti con imprenditori e politici e di aver lavorato illecitamente per
orientare incarichi e nomine, Luca Palamara diventa l'emblema del malcostume giudiziario. Incalzato
dalle domande di Alessandro Sallusti, Palamara racconta il "Sistema" della magistratura che avrebbe
pesantemente influenzato la politica italiana.
Anche in differita sabato 2 ottobre alle ore 18.00

16:00 Loggia del Municipio
Lo stile dell’abuso

Incontro con Raffaella Scarpa. Presenta Gian Mario Villalta
Tra i tanti punti di vista dai quali si analizza il fenomeno della violenza domestica nessuno è stato più
sottovalutato del linguaggio. Eppure l’uso delle parole, la loro combinazione, lo “stile del discorso”
costituiscono invece il mezzo fondamentale di cui l’abusante si avvale per ridurre e mantenere la
donna in uno stato di continua soggezione e soccombenza.

18:00 Teatro Verdi

Capire la Cina per salvare l'Occidente
Incontro con Federico Rampini

Federico Rampini mette a nudo gli aspetti meno noti della Cina di Xi Jinping, con un viaggio insolito
nella cultura etnocentrica e razzista degli Han, le abitudini di vita dei Millennial, l’imperialismo
culturale nella saga cinematografica del Guerriero Lupo, la letteratura di fantascienza come
stratagemma per aggirare la censura, la riscoperta di Mao, le mire aggressive, il militarismo. Senza
sottovalutare il groviglio di sospetti che ancora circondano le origini del Covid.
In collaborazione con Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro

Anche in differita domenica 3 ottobre alle ore 18.00

20:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Il cibo che ci salverà

Incontro con Eliana Liotta. Presenta Valentina Gasparet
Esiste un cibo che è allo stesso tempo gentile con il corpo e con il pianeta. È un cibo intelligente,
adatto all'Antropocene, l'epoca in cui viviamo e dove sono gli esseri umani a influenzare gli eventi
della natura. Eliana Liotta, dimostra quanto sia indispensabile una svolta ecologica a tavola per
aiutare la terra e la salute e presenta per la prima volta una riflessione che parte da un approccio
scientifico duplice, ecologico e nutrizionale.

Anche in differita domenica 3 ottobre alle ore 20.00

21:00 Convento di San Francesco
Lightness that inspires

Incontro con Stefano Zanette, Massimo Donà e Carlo Guttadauro
In anteprima a pordenonelegge il volume Lightness that inspires: un percorso fotografico che
attraversa le 9 province di produzione del Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé tra Veneto e Friuli
Venezia Giulia. Un viaggio nei luoghi del Genio italiano, un racconto di fluidità e leggerezza, in una
circolarità in cui la natura è arte e l’arte è la cosa più naturale del mondo. Ne parlano il Presidente del
Consorzio di Tutela del Prosecco DOC Stefano Zanette, il filosofo Massimo Donà ed il fotografo Carlo
Guttadauro.
In collaborazione con il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Anamcara e PromoTurismoFVG

21:00 San Vito al Tagliamento, Auditorium Comunale
Fermare Pechino

Incontro con Federico Rampini. Presenta Bruno Ruffolo
«Questo libro è un viaggio nel grande paradosso di una sfida planetaria. Vi racconto una faccia della
Cina troppo nascosta e inquietante, che l’élite occidentale ha deciso di non vedere. Rivelo il gioco dei
corsi e ricorsi, tra due superpotenze che si studiano e si copiano a vicenda. E spiego il Nuovo Grande
Esperimento Americano, che tenta di invertire il corso della storia prima che sia troppo tardi.»
In collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento

Eventi di Domenica 19 Settembre
11:00 Convento di San Francesco
Il Profitto e la cura

Incontro con Cinzia Scaffidi. Presenta Gianna Buongiorno
Tra profitto e sostenibilità, nel mondo della produzione alimentare, ha sempre vinto il profitto. Oggi
che questo sistema mostra tutta la sua pericolosità e debolezza, ci avviamo alla cosiddetta
“transizione ecologica”. E forse bastava ascoltare quelle voci che chiedevano, in tempi non sospetti,
rispetto per gli equilibri naturali, per il benessere di tutti. Dalla Bibbia a Marx, da Giorgio Caproni a
D.H. Lawrence, da Jean Jono a Carol Anne Duffy, fili da riannodare per una nuova consapevolezza.
In collaborazione con Slow Food Condotta del Pordenonese

11:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
E poi…? Il libro del futuro

Con Andrea Segrè e Ilaria Pertot. Presenta Gian Mario Villalta
Il più grande esperimento di crowdforesight mai tentato prima d’ora - e allo stesso tempo un
interessante tentativo di crowdwriting - ha riunito appassionati, esperti, studenti universitari e studenti
delle scuole superiori nell’intento di comprendere ciò che ci si aspetta dal futuro dell’ambiente (e che
cosa si può fare per migliorare le aspettative). Il risultato è un romanzo a più risposte (un’altra novità),
che a pordenonelegge vede premiati i migliori contributi.
In collaborazione con CCPB

11:30 Auditorium Istituto Vendramini
Pensare la rivoluzione digitale

Incontro con Alberto Felice De Toni, Maurizio Ferraris e Luca Taddio
Che la rivoluzione digitale abbia promosso numerosi e grandi cambiamenti è evidente per tutti; non
altrettanto evidente la necessità di rimettere in discussione concezioni e convinzioni che riguardano il
mondo e l’umanità. Una nuova realtà di macchine complesse e dei loro prodotti (reti telematiche,
piattaforme, intelligenza artificiale, big data, realtà virtuale ecc.) compone la forma attuale del mondo,
che muta la sua autorappresentazione e il nostro modo di comprendere noi stessi.
In collaborazione con Festival Mimesis

12:00 Ridotto del Teatro Verdi

Venezia e Trieste, tra mito e grandi personaggi
Incontro con Pietro Spirito e Pieralvise Zorzi. Presenta Alessandro Venier
In milleseicento anni Venezia è divenuta una potenza europea temuta e riverita. E anche dopo la sua
decadenza, è riuscita a tenere in vita il proprio mito. Come è stato possibile? Questo si chiede Pier
Alvise Zorzi. Mentre Pietro Spirito costruisce una affascinante biografia di Trieste, soffermandosi sui
grandi personaggi che ne hanno arricchito la storia. Un confronto fra due città con una forza mitica
che resiste al tempo.

16:00 Teatro Verdi

Io posso. Due donne sole contro la mafia
Incontro con Pif. Presenta Valentina Gasparet
"Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato alla mafia lì davanti.
Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la
danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande. E immaginate di dover aspettare
trent'anni prima che un tribunale italiano vi dia ragione... Questo è quello che, più o meno, è successo
a Maria Rosa e Savina Pilliu..."

Anche in diretta

18:00 Sacile, Teatro Zancanaro
Elisabetta, Elisabetta!

Con Antonio Caprarica. Presenta Valentina Gasparet
Quando Elisabetta salì al trono, nel 1952, Truman governava gli Usa e Stalin guidava l'Urss. Sette
decenni più tardi, dopo la fine dell'Impero britannico, il crollo del comunismo, diverse tragedie
collettive e da ultimo perfino la peggiore pandemia da un secolo in qua, lei è ancora al suo posto. Il
maggiore conoscitore italiano delle vicende dei reali inglesi racconta l’Elisabetta segreta sullo sfondo
della Grande Storia e dei grandi mutamenti geopolitici intervenuti in questi settant’anni.

18:00 Auditorium Istituto Vendramini
After. Il mondo che ci attende

Incontro con Andrea Dusi e Cristina Pozzi. Presenta Francesco De Filippo
Perché il covid-19 ci ha presi di sorpresa? È stato davvero un evento raro e imprevedibile? Per
essere preparati agli scenari futuri non basta studiarli, esplorarli: occorre che le simulazioni si
traducano in azioni, diventando strategie per chi governa e cultura per i cittadini. Due future makers
prendono in esame i driver del cambiamento, ci mostrano il loro impatto su diversi ambiti e ci
mostrano come il futuro dipenda da noi e dalle nostre scelte: il nuovo mondo, l’After, è nelle nostre
mani.

18:00 Auditorium della Regione
La pandemia dei dati

Incontro con Armando Massarenti. Presenta Franco Calabretto
La pandemia dei dati è, come ogni pandemia, terribilmente infettiva, forse letale. Ha inondato le
nostre vite in occasione dell'emergenza Covid-19 con tabelle, grafici, proiezioni statistiche, ma già da
tempo, senza che quasi ce ne accorgessimo, viviamo immersi nei dati. Come riuscire a stare a galla?
Come salvarci da questa invasione di numeri? E come ritrovare proprio attraverso i numeri il senso
dell'orientamento?

18:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Never Quiet. La mia storia (autorizzata malvolentieri)
Incontro con Oscar Farinetti. Presenta Omar Monestier
In ogni regione d’Italia c’è un modo preciso per stoppare qualcuno. Lo scettico romano gnafà, il
perentorio veneto Non se pol, il laconico piemontese Niente da fé. Oscar Farinetti se l’è sentito dire
spesso, ma ogni volta ha avuto la meglio la sua inquietudine, che lo ha spinto in tante imprese.
Alcune finite molto bene, altre meno. Ma nella vita se non ci si mette in cammino non arriva proprio
niente. Tenendo gli occhi bene aperti sulla strada e sui compagni disposti a mettersi in viaggio con
noi.
In collaborazione con GeoGrafie Festival Monfalcone e FriulAdria Crédit Agricole

Anche in differita giovedì 7 ottobre alle ore 18.00

20:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Ultimi respiri a Kabul. Tra la neve bianca e i lupi neri
Incontro con Fawad e Raufi. Presentano Michelangelo Agrusti e Giuseppe Ragogna
La guerra, gli attentati, le mine. Chi nasce in Afghanistan non può scegliersi altri compagni di viaggio
e perciò deve imparare a conviverci. Così ha fatto anche Fawad e Raufi fino alla decisione –
tormentata e sofferta – di lasciare la sua Kabul per cercare un futuro di pace in Europa. In questo
libro autobiografico Fawad racconta la sua storia e quella della sua famiglia, drammaticamente simile
a quella di tanti altri afghani.

