Eventi del tema "Economia e Mondo"
Eventi di Mercoledì 15 Settembre
21:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana
Incontro con Gennaro Sangiuliano. Presenta Alberto Garlini

Gennaro Sangiuliano dedica al presidente più popolare dell'America moderna una biografia
dettagliata e avvincente, piena di informazioni, notizie e aneddoti. Se oggi gli anni Ottanta del
Novecento sono ricordati come una stagione felice di benessere e di prosperità economica, lo si deve
proprio a quella spinta di ottimismo, di pragmatismo e di modernizzazione che Reagan seppe
imprimere agli Stati Uniti e di conseguenza a tutte le nazioni dell'Occidente.
In collaborazione con Circolo della Stampa di Pordenone e Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia

Anche in differita giovedì 16 settembre alle ore 16.00

Eventi di Giovedì 16 Settembre
16:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Nel cuore della crisi mondiale

Incontro con Giulio Sapelli. Presenta Michelangelo Agrusti
«Il cuore della crisi mondiale è in Europa. Fino a quando reggerà quel filo che tiene insieme le nazioni
europee senza che la sua lacerazione ci riporti indietro nella storia?». Viviamo un’epoca di
cambiamenti che preannunciano una profonda riconfigurazione del sistema politico mondiale. A
soffrire maggiormente questi cambiamenti è l’Europa, che pare aver dimenticato quegli insegnamenti
legati alla diplomazia, alle regole della ragion di Stato, che gli avevano garantito prosperità e stabilità
nella seconda metà del Novecento.

Anche in differita mercoledì 22 settembre alle ore 18.00

Eventi di Venerdì 17 Settembre
15:00 Auditorium Istituto Vendramini

Lessico del nuovo mondo: una lettura dei mutamenti sociali ed
economici
Incontro con Daniele Marini. Presenta Giuseppe Ragogna
Viviamo una fase storica inedita che esige di riesaminare, alla luce delle trasformazioni in corso, i
paradigmi precedenti. Non siamo di fronte a una semplice evoluzione o accelerazione di un insieme
di fenomeni. Non abbiamo davanti un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca. Perché
qualcosa di profondo e sconosciuto sta accadendo, e non possiamo continuare a interpretare i
fenomeni nuovi con le categorie di un tempo. Serve un nuovo lessico.

15:00 San Vito al Tagliamento, Lean Experience Factory
Premio Letteratura d’Impresa

Incontro con Antonio Calabrò, Alberto Albertini, Andrea Batilla, Marco Bentivogli,
Diodato Pirone, Sara Loffredi e Adriano Moraglio

Raccontare l’impresa per raccontare l’Italia. Il Premio Letteratura d’Impresa dà voce alle donne e agli
uomini protagonisti delle storie di fabbrica, dei laboratori industriali, dei cantieri, delle reti in cui
s’intrecciano produzioni e servizi, degli spazi in cui, ogni giorno, si inventano nuovi modi di fare le
cose. Un incontro con gli autori della cinquina del Premio Letteratura d'Impresa, alla vigilia del
verdetto finale, presentati dal presidente di giuria Antonio Calabrò.
In collaborazione con Festival Città d'Impresa di Vicenza, Confindustria Alto Adriatico e Lean Experience Factory

17:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

Riprendiamoci lo stato. Come l'Italia può ripartire
Incontro con Tito Boeri e Sergio Rizzo. Presenta Omar Monestier
Tito Boeri e Sergio Rizzo fanno i conti con l’Italia di oggi, che un’emergenza sanitaria ha portato
sull’orlo del disastro economico. E gettano uno sguardo in avanti, mostrando quali sono le scelte che
dovremo fare per garantire ai cittadini uno Stato efficiente. Perché per cambiare direzione non
servono grandi e roboanti riforme, basterebbero piccoli interventi. Ma coraggiosi. Soltanto che il
tempo a disposizione sta per scadere.

Anche in differita domenica 26 settembre alle ore 20.00

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 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.

Eventi di Sabato 18 Settembre

18:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
L’azienda sostenibile

Con Chiara Mio. Presenta Luca Testoni
Il rispetto delle persone e dell'ambiente deve essere al centro dell'impresa che guarda al futuro.
Questo è in sintesi il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le aziende
ma anche i consumatori e lo Stato. La sfida sarà vinta solo se il cambiamento culturale sarà preso in
carico da tutti. Chiara Mio, intervistata da Luca Testoni, illustra i passaggi fondamentali delle tesi
presentate nel suo ultimo libro.

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

21:00 Ridotto del Teatro Verdi

AI-Work: La digitalizzazione del lavoro
Incontro con Sergio Bellucci. Presenta Antonio Bacci
Le tecnologie digitali rappresentano una sfida dal punto di vista della loro interpretazione teorica.
Bellucci affronta il nodo di questo dibattito con un vero e proprio confronto tra letture diverse, e
descrive il passaggio in atto come epocale. Per l’autore è in atto una vera e propria «rottura di civiltà
e di senso», come quella che segnò il tragitto dall’era della società agricola a quella della società
industriale.

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
15:00 Capitol

Il capitalismo e il sacro: come ripartire dopo la crisi
Incontro con Luigino Bruni (in collegamento)
Il capitalismo del 21° secolo sta mostrando sempre più una sua natura religiosa. Le sue promesse
vanno ben oltre l'economia e sfiorano la "vita eterna". La pandemia dal canto suo ha posto nuove
domande sul senso del vivere e del morire, alle quali il capitalismo non riesce a rispondere, sebbene
ci stia provando: quale economia ci porterà questa crisi e quale spiritualità?

Anche in differita lunedì 4 ottobre alle ore 20.00

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

