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la provincia incontra le idee

La prima edizione della rassegna di idee e cultura Pordenone Pensa si è svolta da dicembre 2008
ad aprile 2009 a Pordenone e in diversi paesi della provincia. E’ stata promossa dalla Provincia di Pordenone con la collaborazione del Circolo culturale Eureka, il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
e dell’azienda Onda mobile communication. Hanno collaborato anche le associazioni Free time e Historia–Gruppo Studi storici e sociali; i comuni di Porcia, Sacile, Spilimbergo, Casarsa della Delizia, San Vito al
Tagliamento, Maniago, Prata di Pordenone; gli sponsor Cantina Rauscedo, Vivai Cooperativi Rauscedo,
Azienda agricola Beverella e il ristorante “Teston”.
Pnpensa si è articolata in un cartellone di 34 appuntamenti con oltre 60 relatori e moderatori tra
personalità locali, nazionali e internazionali del mondo del giornalismo, della cultura e della società. Hanno
partecipato, solo per fare qualche nome significativo, il giornalista Giampiero Mughini, lo psichiatra Paolo
Crepet, il documentarista Folco Quilici, il Ministro Maurizio Sacconi.
Sono stati affrontati e dibattuti argomenti riguardanti l’attualità, l’economia, la storia, la politica,
e in generale i fenomeni e le idee che caratterizzano il nostro tempo: la crisi economica, i rapporti Occidente-Islam, le guerre, l’Europa, le potenze emergenti, il ruolo dei media e dell’informazione, ma anche le
novità in campo letterario e storico.
Pordenone Pensa ha inteso così dar vita ad un confronto di idee aperto, libero, privo di pregiudizi
culturali e accessibile al grande pubblico. Uno degli scopi principali della rassegna è infatti quello di affrontare con taglio divulgativo la cultura e i grandi temi, in modo da renderli più comprensibili e fruibili.
Ma Pnpensa è nata anche con l’obiettivo di valorizzare il territorio provinciale e la sua offerta
turistico-culturale. Per questo motivo il programma ha previsto anche eventi legati allo svago, l’enogastronomia, la musica, attraverso il coinvolgimento delle Pro loco della provincia. Ottima la risposta di pubblico: oltre 8.000 persone hanno infatti partecipato agli eventi di Pordenone Pensa, tutti ad ingresso libero e
gratuito.

LA PRIMA EDIZIONE IN SINTESI
34 appuntamenti culturali e non solo.
Oltre 60 relatori tra personalità locali, nazionali e internazionali del mondo del giornalismo, della cultura,
della società.
10 città e paesi coinvolti.
Un pubblico di oltre 8.000 persone.

LINK E CONTATTI
www.pordenonepensa.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Pordenone_Pensa
eurekapn@alice.it
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●Lunedì 1 dicembre ore 20.30 Ex Chiesa di San Gregorio SACILE/PN
L’ITALIA AL LAVORO
Quali prospettive per il welfare e l’occupazione? La sfida sociale nell’epoca della globalizzazione.
Incontro con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali Maurizio Sacconi.
Moderatori: Davide Lisetto, Martina Millia e Alessandro Ciriani.
Maurizio Sacconi: laureato in Giurisprudenza, è stato funzionario di agenzia Onu. Ha ricoperto la carica
di branch office director presso l’OIL, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra. È’ stato Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella XIV Legislatura. Dal 2008 è stato
nominato Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
●Sabato 6 dicembre ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
GUERRE DI PACE?
Esiste un modo tutto italiano di partecipare ai conflitti negando di fare la guerra? Dalla Somalia all’Afghanistan, scenari di guerra visti attraverso gli occhi di chi li ha vissuti, raccontati e analizzati.
Presentazione dei libri “Il pitone e la bambina” di R. Minini e “Iraq – Afghanistan guerre di pace italiane” di
G. Gaiani.
Moderatore: Michelangelo Agrusti.
Roberto Minini: Colonnello dell’Esercito Italiano, nell’arco di quindici anni ha partecipato, come pilota di
elicottero, a diverse operazioni in Africa, nei Balcani, in Iraq e Afghanistan.
Gianandrea Gaiani: laureato in storia Contemporanea, si occupa di analisi storico – strategiche, studio dei
conflitti e reportage dai teatri di guerra. Scrive per Il Sole 24Ore, Il Foglio, Libero, Panorama, Gente ed altri.
Dirige il web Magazine Analisi Difesa.
Fausto Biloslavo: giornalista di guerra. Negli ultimi venticinque anni ha lavorato nei teatri di guerra più caldi
del mondo. Collabora con Il Giornale, Il Foglio, il Tg5, Terra! ed altri.
●Venerdì 12 dicembre ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
L’ITALIA SECONDO ME
Incontro con Mario Giordano, direttore de “Il Giornale”.
Moderatore: Gigi di Meo.
Mario Giordano: giornalista e scrittore. Inizia a scrivere per il quotidiano cattolico di Torino “Il nostro tempo”
poi, nel 1994, scrive per “Il Giornale” diretto da Feltri. Il debutto televisivo avviene in Rai con la trasmissione
di Gad Lerner “Pinocchio”.
Ha condotto la trasmissione “Dalle venti alle venti” su RAI 3. Fino al 2007 è stato direttore di “Studio aperto”
il telegiornale di Italia1. Ha diretto altre due trasmissioni televisive “Lucignolo” e “l’Alieno”. Dal 2007 è Direttore del quotidiano “Il Giornale”.
●Sabato 13 dicembre ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
1968 – 2008 LA FANTASIA È ANDATA AL POTERE?
Incontro con Giampiero Mughini.
Moderatore: Adriano Segatori.
Giampiero Mughini: giornalista e intellettuale. Tra i fondatori del “Manifesto” e direttore del giornale di
“Lotta Continua”, nel 1987 con il pamphlet “Compagni addio” si lascia alle spalle, in modo clamoroso,
vent’anni di militanza politica. Personaggio televisivo assai richiesto per la sua verve polemica e la sua
grande cultura, negli anni Novanta Mughini intensifica la propria produzione letteraria. Attualmente è firma di Libero, inviato speciale di Panorama e ospite fisso della trasmissione sportiva Controcampo.
●Giovedì 18 dicembre ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
LE RELAZIONI AFFETTIVE
Dare un senso al tempo libero è diventata un’esigenza nella società moderna: rapporto del mondo giovanile con i blog e internet. Incontro con Paolo Crepet.
Moderatore: Stefano Boscariol, Giornalista e Presidente della Associazione Free Time.
Paolo Crepet: psichiatra e sociologo. Dal 2004 è direttore scientifico della Scuola per Genitori.
Per Feltrinelli ha pubblicato “Le dimensioni del vuoto. I giovani e il suicidio”, “Cuori violenti”. Viaggio nella
criminalità giovanile, “Solitudini. Memorie d’assenza”, “Sull’amore”, “Dove abitano le emozioni”.
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●Venerdì 16 gennaio 2009 ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
IL POTERE DEI MEDIA
I mass media sono strumenti di libertà, ma anche di persuasione e condizionamento.
Un grande giornalista ne ha indagato i meccanismi, le opportunità e i pericoli.
Incontro con Gennaro Malgieri.
Moderatore: Antonio Bacci, Loris Del Frate.
Gennaro Malgieri: giornalista e deputato, ha diretto “Il Secolo d’Italia” e “L’Indipendente”.
Dal 2005 è consigliere di amministrazione della RAI.
●Sabato 17 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
LA PAURA DI AVER PAURA
L’attacco di panico, dilagante disturbo nella modernità, sotto l’aspetto sintomatologico è uguale per
tutti, ma allo stesso tempo è diverso per ciascuna vittima, perché riguarda quella parte della persona (la
psiche?) che è assolutamente unica ed esclusiva. Presentazione del libro “Padroneggiare l’attacco di panico… per non morire di paura” di F. Romor, A. Loperfido, E. Smeraldi, A. Gabriele. In collaborazione con
“Il Circolo della stampa”
Incontro con gli autori.
Moderatore: Pietro Angelillo, giornalista e Presidente del Circolo della Stampa di Pordenone.
Prof. Enrico Smeraldi: è professore ordinario di Psichiatria all’Università di Milano e Primario presso la Divisione di Psichiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
Autore di oltre duecento pubblicazioni sulle più prestigiose riviste internazionali e di molte opere scientifiche, è membro del Comitato Scientifico e editor del ”Trattato italiano di psichiatria”.
Rosèlia Irti: autrice di romanzi e manuali. Fra le sue opere, i best sellers “Come sopravvivere a scuola”, “Tradurre senza tradire”, “Oltre la Paura”.
Franco Romor: presidente e fondatore dell’Associazione onlus A.P.A. Ansia-Panico-Agorafobia, già Vicepresidente della Casa del Volontariato Socio-Sanitario di Pordenone.
Antonio Loperfido: psicologo-psicoterapeuta presso il Dipartimento di salute mentale di Pordenone; docente a contratto presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Udine; ha curato i libri: “Spezzarsi la vita” (2001), finanziato dal Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità e con Rosèlia Irti: “La
metamorfosi della sofferenza-dopo il suicidio di un familiare”.
●Domenica 18 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
LA CRISI DEL MATERIALISMO
PREMIO “PORDENONE PENSA” ALLO SCRITTORE CARLO SGORLON
Il modello di vita occidentale, relativista e senza Dio, mostra oggi tutti i suoi limiti. E’ forse tempo di riscoprire la nostra civiltà contadina narrata da Sgorlon, fondata sul rispetto del Sacro e
della Natura. Incontro con Carlo Sgorlon.
Moderatore: Andrea Marcigliano.
●Mercoledì 21 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
PRIORITARI@MENTE TI LEGGO, TI SCRIVO
Cos’è la Poesia, se non un modo dell’approcciarsi al mondo. Un mondo di cui gli autori hanno parlato, tra
il serio e il faceto, attraverso un moderno epistolario che sfrutta le opportunità della posta elettronica.
Presentazione del libro “Prioritariamente ti leggo, ti scrivo” scritto a quattro mani da Enzo Santese
e Gianna Danielis.
Gianna Danielis: udinese, vive a Roveredo in Piano (PN) dove svolge l’attività di regista di teatro sperimentale. La sua ricerca è sedotta da ciò che di prezioso ha dato il teatro sia nella classicità che nella sperimentazione più ardita. Originale è l’approccio teatrale che ha con la poesia. Ha fondato il Festival del Teatro
Indipendente di Pordenone, palcoscenico per le produzioni “off” che nel circuito del teatro tradizionale
non troverebbero spazio. Ha pubblicato la sua prima raccolta di racconti “Amabili Veleni”.
Enzo Santese: critico d’arte e scrittore, drammaturgo e poeta, traduttore di opere classiche greche e
latine, ha al suo attivo numerosi interventi, tesi alla promozione culturale nell’ambito della letteratura, del
teatro e dell’arte figurativa. E’ autore di diverse trasmissioni radiofoniche e televisive. Collabora con le pagine culturali di vari quotidiani e riviste.

●Sabato 24 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
COS’È LA DESTRA, COS’È LA SINISTRA
La distinzione Destra/Sinistra ha ancora senso o è superata dalla Storia e dalla realtà? E che cosa caratterizza veramente l’uomo di Destra e l’uomo di Sinistra? Incontro con Marcello Veneziani.
Moderatore: Alessandro Ciriani, Alberto Parigi.
Marcello Veneziani: giornalista, filosofo, scrittore. Ha iniziato la sua carriera scrivendo per “Il Tempo” e “Il
Giornale d’Italia”. E’ stato editorialista per numerosi quotidiani e riviste come “Libero”, “Il Messaggero” e
“Il Giornale”. Ha fondato le riviste “L’Italia settimanale” e “Lo Stato”. È’ stato consigliere di amministrazione
della RAI. Collabora con “Libero”.
●Domenica 25 gennaio 2009 ore 18.45 Sala Cinema Castello SPILIMBERGO/PN
INDAGINE SU GESÙ
Sono state ripercorse le strade che offrono un nuovo punto di vista sul mistero di Gesù. Il punto di partenza
è il fascino misterioso che Cristo ha esercitato su protagonisti della storia e della cultura, anche non credenti, per poi passare all’analisi della corrispondenza tra profezie della Bibbia, antiche di secoli, e i fatti
della vita terrena di Gesù. L’esistenza del Creatore del cosmo e della vita, la resurrezione di Gesù possono
trovare una spiegazione scientifica?
Presentazione del libro “Indagine su Gesù” di Antonio Socci.
Moderatore: Renzo Francesconi.
Antonio Socci: giornalista, scrittore. Collabora con i quotidiani “Il Foglio”, “Libero” e con “Panorama”. Nel
2002 viene nominato Vicedirettore di RAI 2 ed è stato autore e conduttore del programma “Excalibur”. Dal
2004 è direttore – per conto della Rai – della Scuola superiore di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Fra
le sue pubblicazioni “Mistero Medjugorje”, “Il quarto segreto di Fatima”, “Il segreto di Padre Pio”.
●Venerdì 30 gennaio 2009 ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
LIBERO MERCATO O LIBERI DAL MERCATO?
La tempesta finanziaria che ha messo in ginocchio l’economia mondiale, le storture del comunismo –
liberismo cinese ci hanno portato ad interrogarci sulla validità delle posizioni liberiste. Davvero l’economia,
libera da ogni vincolo, produce più benessere per tutti? Ne parliamo con Antonio Martino.
Moderatore: Leri Pegolo.
Antonio Martino: laureato in giurisprudenza, specializzato in Economia. E’ stato docente di Economia e
Preside dell’Università Luiss di Roma. Eletto nel 1994 alla Camera dei Deputati è stato nominato Ministro
degli Esteri. Riconfermato in parlamento nel 1996 e nel 2001. In quell’anno viene nominato Ministro della
Difesa.
●Sabato 31 gennaio 2009 ore 21.00 Teatro Verdi MANIAGO/PN
CORO GOSPEL DELLA BASE USAF DI AVIANO
Il coro, formato dai militari della Base USAF di Aviano che officia la funzione domenicale, ha proposto entusiasticamente la tradizione in musica della fede cristiana biblica.
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●Venerdì 6 febbraio 2009 ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
FORZE ARMATE E NUOVI IMPEGNI.
In collaborazione con Historia-Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone.
Serata inaugurale del XIII corso di Geopolitica.
La nuova geopolitica attribuisce, rispetto a quella tradizionale, maggiore rilevanza ai fattori geografici
umani, all’economia, all’ambiente, alla sociologia, all’antropologia, alla dimensione storica e giuridica
rispetto ai fattori propriamente fisici, il cui influsso e significato sono stati profondamente modificati dalla
tecnologia. Conseguentemente le Forze Armate hanno assunto nuovi compiti e nuovi impegni sia all’interno del paese che in proiezione estera.
Gianandrea Gaiani: laureato in storia Contemporanea, si occupa di analisi storico – strategiche, studio dei
conflitti e reportage dai teatri di guerra. Scrive per Il Sole 24Ore, Il Foglio, Libero, Panorama, Gente ed altri.
Dirige il web - Magazine Analisi Difesa.
Carmelo De Cicco: Generale, Comandante della 132^ Brigata Corazzata Ariete.
Guglielmo Cevolin: professore Aggregato di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia dell’Univeristà di
Udine, Coordinatore del LiMes Club Pordenone-Udine-Venezia, vicepresidente Historia-Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone.
●Sabato 7 febbraio 2009 ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
LA LEGGENDA DEL BORGO
In un borgo incantato della Val Colvera l’incontro magico fra due donne, lontane nel tempo, ma vicine
nei ricordi, ha portato in un mondo fiabesco dove tutto sembra vero e nulla è impossibile. Presentazione
del libro e incontro con l’autrice Ayşegül TürKer Zanette.
Ayşegül TürKer Zanette: nata a Francoforte, dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università di
Istambul ha lavorato come interprete di italiano, turco e giapponese. Attualmente vive a Pordenone.
●Venerdì 13 febbraio 2009 ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
LA PAROLA AI DIRITTI: SINDACATO AL LAVORO
Ruolo e prospettive del sindacato in Italia. Come preservare il ruolo nobile del sindacato.
Incontro con Renata Polverini.
Moderatore: Leri Pegolo.
Renata Polverini: fin da giovanissima si è dedicata all’impegno sindacale nella CISNAL (poi UGL), Nel 2006
è stata eletta Segretario generale dell’UGL, Unione Generale del Lavoro. E’ la prima donna in Italia a ricoprire tale incarico, oltre ad essere il più giovane Segretario Generale mai a capo di un sindacato.
●Sabato 14 febbraio 2009 ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
IL VENTENNIO NELLA STORIA
Fascismo, male assoluto o specchio degli italiani. Incontro con Alessandro Campi.
Moderatore: Adriano Segatori.
Alessandro Campi: professore associato di Storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Filosofia
dell’ Università di Perugia. Presso Antonio Pellicani Editore ha diretto le collane “Fascismo / Fascismi” e “Il
Principe”. Dal 2001: Segretario generale della “Fondazione Ideazione”.
●Venerdì 20 febbraio 2009 ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
IL CASO GRAMSCI
Presentazione del libro “Il caso Gramsci e l’industria della menzogna”, incontro con l’autore Giancarlo
Lehner.
Moderatore: Andrea Segatori.
Giancarlo Lehner: giornalista, storico e studioso dei crimini del comunismo. E’ stato editorialista dell’”Avanti!”
e, dal 1994, collabora con “Il Giornale”. Nel 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati. Fra le sue pubblicazioni “Togliatti, biografia di un vero stalinista”, “Il giorno che sconvolse l’URSS”, “La tragedia dei comunisti
italiani” e “Storia di un processo politico”.

●Sabato 21 febbraio 2009 ore 18.00 Sala Consiliare del Comune SAN VITO AL TAGLIAMENTO/PN
UNA SCELTA DI VITA
Come la malattia che mi uccide mi ha insegnato a vivere. Mario Melazzini, un medico di successo affetto
da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), ha incontrato sul suo cammino la sofferenza, la depressione e la
paura di chi chiaramente sa come andrà a finire. Melazzini prova il forte desiderio di farla finita prima di
finire come un vegetale. Ma poi reagisce e abbandona l’idea di eutanasia, abbracciando la vita… “grazie” alla sua malattia.
Moderatore: Antonio Loperfido.
Mario Melazzini: è direttore dell’Unità operativa di Day Hospital Oncologico della Fondazione Maugeri
IRCCS di Pavia. Ricopre la carica di presidente nazionale dell’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica). È direttore scientifico del centro clinico Nemo della Fondazione Serena Azienda Ospedaliera
Niguarda per la ricerca e la cura delle malattie neuromuscolari. Collabora con il centro ricerche «Sclerosi
Laterale Amiotrofica» della Fondazione Maugeri.
●Venerdì 27 febbraio 2009 ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
INTERVISTA SULL’EUROPA. TRA DELUSIONI E SPERANZE.
In collaborazione con Historia-Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone.
Quarta lezione del XIII corso di Geopolitica.
Quando si parla oggi di Europa, i termini che si incontrano più spesso sono impotenza, paralisi, deficit democratico, opacità, architettura istituzionale incomprensibile. Malgrado le delusioni che ha provocato,
la costruzione europea rimane più necessaria che mai, prima di tutto per permettere ai popoli europei,
troppo a lungo lacerati da guerre e conflitti o rivalità, di riprendere coscienza della comune appartenenza ad una medesima area di cultura e di civiltà e di assicurarsi un destino comune senza doversi mai più
contrapporre.
Moderatore: Guglielmo Cevolin presidente Historia-Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone.
Alain de Benoist: fondatore del movimento culturale GRECE Gruppo di Ricerca e di Studi per la civiltà europea. Nel 1978 ha ricevuto il premio Grand Prix de l’Essai dall’Académie Française. E’ stato redattore capo
dell’”Observateur Européen”, di “Nouvelle École”, “Midi-France” e critico letterario di “Valeurs actuelles”,
“Le Spectacle du monde”, “Le Figaro-Magazine”. Dirige due riviste: Nouvelle Ecole (dal 1968) e Krisis (dal
1988). Tra i suoi volumi più recenti: Identità e comunità, 2005; Manifesto per una rinascita europea, 2005;
Oltre il Moderno. Sguardi sul terzo Millennio, 2005; Comunità e decrescita. Critica della ragione mercantile,
2006; Terrorismo e «guerre giuste», 2007.
●Sabato 28 febbraio 2009 ore 18.00 Sala Diemoz presso Centro Socio Assistenziale PORCIA/PN
GIORNALISTI: L’ESERCITO DEL QUARTO POTERE
E se la casta fossero loro?
Abbiamo incontrato da vicino chi ogni giorno ci racconta cronaca ed attualità direttamente dal “posto di comando” dell’informazione. Mazza ha raccontato cosa ne pensa della politica e di quelli che la
praticano, degli aspetti più salienti che possono o devono essere trattati dal giornalismo dell’ ”era della
comunicazione”, fatta da inguaribili romantici e da spregiudicati manipolatori.
Incontro con Mauro Mazza, direttore del Tg2.
Moderatore: Luigi Gandi.
Mauro Mazza: giornalista. Inizia la sua carriera lavorando per il “Secolo d’Italia” e per l’agenzia di stampa
“AdnKronos”. Nel 1990 entra nel mondo Rai lavorando prima per il Gr1, poi per il Tg1, di cui diventa Vicedirettore. Giornalista parlamentare, conduttore del Tg1 notte, ha condotto più volte trasmissioni speciali in
occasione di elezioni e consultazioni referendarie. Da aprile del 2002 è direttore del Tg2.
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●Venerdì 6 marzo ore 20.30 Ridotto del Teatro Pier Paolo Pasolini
CASARSA DELLA DELIZIA/PN
LA PIÙ BELLA DEL VILLAGGIO
Riflessi e riflessioni dello specchio televisivo.
Incontro con Michele Mirabella, intervistato da Luigi Gandi di Antenna 3 Nord Est.
Michele Mirabella: professore di sociologia della comunicazione presso l’Università di Bari. Nel 2001 gli è
stata conferita la laurea honoris causa in Farmacia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia in
teatro come attore e regista, per poi proseguire in radio dove ha firmato e condotto importanti trasmissioni
radiofoniche come “La luna nel pozzo”. Da regista ha diretto numerosi allestimenti di prosa e programmi di
intrattenimento prima di entrare nel mondo della Tv . Autore di trasmissioni televisive, ha anche recitato in
molti film e sceneggiati. Ha ideato e conduce la rubrica di medicina “Elisir” in onda su RAI 3.
●Sabato 7 marzo ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
LE RICERCHE SUI TEMPLARI
Sui Templari e, in generale, sugli Ordini cavallereschi da essi derivati (Giovanniti, Cavalieri di Rodi poi di
Malta, e Teutonici) si è sviluppata una letteratura fantastica che, molto spesso, ben poco ha a che vedere
con le accurate ricerche storiche documentate. Dal 2001 in poi si è venuto invece precisando il mosaico
di una storia per molti aspetti inedita, complessa e ricca di luci ed ombre. Enzo Marigliano ha illustrato a
che punto siano giunte le ricerche nazionali ed internazionali e ha ripercorso la storia della presenza dei
Templari in Friuli, attraverso la sintesi delle ricerche svolte dagli storici locali.
Enzo Marigliano: studioso dell’alto medioevo, è autore di due libri di successo “Medioevo in monastero.
Vita quotidiana in un’Abbazia del XII secolo. Storia, storie e figure di grandi monaci” (2001) ed “Anselmo
d’Aosta. La vicenda umana d’un grande monaco del medioevo” (2004).
Il suo ultimo libro si intitola “Studi medievali”. Nel 2006 è stato chiamato a far parte dell’Accademia “Pasquale II” sede del Centro di studi specificatamente dedicato allo studio della figura di tale pontefice.
●Martedì 10 marzo ore 20.30 Teatro Pileo PRATA DI PORDENONE
D’ANNUNZIO: LA VITA SCORRE, AFFERRALA NELL’ARTE. Il Vate, L’eroe, L’immaginifico.
Luciano Roman ci ha guidato in un viaggio nel mondo di uno dei più geniali ed eclettici uomini del 900:
Gabriele D’Annunzio. Un viaggio attraverso i suoi scritti editi e inediti, attraverso aneddoti e lettere d’amore, senza tralasciare le sue poesie più belle, per ricordare uno dei più importanti scrittori del secolo scorso,
e forse anche per scoprirne aspetti ancora sconosciuti.
Luciano Roman: dal 1987 nell’ambito dello spettacolo italiano, specializzato in spettacoli dal vivo e teatro
di prosa. Ha lavorato per quasi un decennio al Piccolo Teatro di Milano sempre come attore protagonista
di spettacoli di Strehler e Ronconi. Ha ricoperto numerosi ruoli in spettacoli di Massimo Castri, Luigi Squarzina, Egisto Marcucci. Dal 2006 collabora con il Teatro Biondo di Palermo, come attore, regista, insegnante
della scuola di recitazione. Ha partecipato come protagonista a serie televisive sulle reti MEDIASET, fra le
quali la soap Vivere, e a programmi radiofonici RAI.
●Sabato 14 marzo ore18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
In occasione del centenario della pubblicazione del Manifesto Futurista, e dell’esplosione del Movimento,
è stato presentato un libro sul suo fondatore Filippo Tommaso Matinetti, una delle figure più dirompenti tra
gli scrittori e gli artisti del ‘900. Incontro con l’autore Giordano Bruno Guerri. La serata è stata introdotta da
letture di poesie di Marinetti, a cura di Fabio Scaramucci di Ortoteatro.
Moderatore: Andrea Marcigliano.
Giordano Bruno Guerri: scrittore, giornalista e storico. Nel 1995 conduce “Italia mia” in RAI. E’ stato direttore
de “L’Indipendente”. Tiene corsi di Storia Contemporanea alla facoltà di Scienze Politiche delle Università
di Salerno, di Madrid, di Ginevra, alla Columbia University di New York e a Rio de Janeiro. Tra le sue ultime
pubblicazioni “D’Annunzio, l’amante guerriero”. Di recente è stato nominato Presidente del Vittoriale.
●Giovedì 19 marzo ore 20.30 Sala A. Centa del Teatro Verdi MANIAGO/PN
AFGHANISTAN, ULTIMA TRINCEA
La sfida che non possiamo perdere.
La Nato sarà in grado di portare a termine la sua missione in Afghanistan? L’America di Barak Obama

riuscirà a ribaltare le sorti del conflitto? Siamo ancora in tempo per riconquistare la fiducia di un popolo e
bloccare il ritorno dei talebani? Che guerra combattono i nostri militari, quali rischi corrono?
Per rispondere a questi interrogativi, gli inviati italiani Micalessin e Biloslavo tornano in Afghanistan, 25 anni
dopo il loro primo reportage al fianco dei guerriglieri anti sovietici. Presentazione del libro con la giornalista
di Rai1 Monica Maggioni.
Monica Maggioni: giornalista. Inizia la sua carriera televisiva con il canale satellitare di Lione, Euronews. Nel
1997 passa al Tg1 per la redazione cronaca e poi alla redazione esteri. Dopo l’11 settembre, viene inviata
prima in Medio Oriente e poi negli Stati Uniti per seguire le diverse fasi di preparazione della guerra. Nel
2003 è l’unica giornalista italiana embedded in Iraq, cioè aggregata ai marines statunitensi durante la seconda Guerra del Golfo. Ha condotto più edizioni del programma “Unomattina”, in onda su Rai1, insieme
al collega Luca Giurato. Dal 2007 è uno dei nuovi volti femminili fra i conduttori del Tg1 delle ore 20.
Fausto Biloslavo: giornalista di guerra. Negli ultimi venticinque anni ha lavorato nei teatri di guerra più caldi
del mondo. Collabora con Il Giornale, Il Foglio, Panorama, il Tg5, Terra! ed altri.
Gian Micalessin: giornalista, inviato di guerra. Nel 1983 con Almerigo Grilz e Fausto Biloslavo fonda la Albatross Press Agency, un’agenzia specializzata in reportage di politica internazionale con particolare attenzione per le aree di conflitto.
Ha lavorato per importanti network internazionali come Cbs, Nbc, Channel 4, France 2, Tf1, Ndr, ed altri.
Scrive per Il Giornale e Il Foglio. Realizza documentari e reportage dalle principali aree di crisi e di conflitto
del mondo.
●Venerdì 20 marzo ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
ESOTERISMO E MASSONERIA
Parleremo di qualcosa che sembra appartenere ad un remoto passato, ma che è, invece, di una sconvolgente attualità. Abbiamo pensato e spiegato i principi esoterici che stanno alla base della Massoneria.
Incontro con l’autore del libro Claudio Bonvecchio.
Moderatore: Adriano Segatori.
Claudio Bonvecchio: professore Ordinario di Filosofia delle Scienze Sociali e Presidente del Consiglio del
Corso di Studi in Scienza della Comunicazione all’Università dell’Insubria (Varese). E’ membro del Comitato
Scientifico del Centro Studi Internazionale sul Simbolico dell’Università di Messina.
●Sabato 21 marzo ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia di PORDENONE
ALIAS AGENTE BETULLA
Durante il giorno, padre di famiglia e stimato giornalista; la notte, agente segreto con il nome in codice
“Betulla”. Ne abbiamo parlato con il protagonista e autore del libro, Renato Farina, che desidera togliersi
un po’ di sassolini dalle scarpe, rivelando verità scomode, finora taciute.
Moderatori: Antonio Bacci e Loris Del Frate.
Renato Farina: giornalista, scrittore. Durante gli studi universitari è stato allievo di Don Luigi Giussani, ha
scritto con lui il libro di interviste “Un caffè in compagnia”. Fino all’ottobre del 2006 è stato Vicedirettore del
quotidiano di Feltri “Libero”. Attualmente è Senatore della Repubblica Italiana.
●Mercoledì 25 marzo ore 18.00 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
SERATA DI STELLE (MICHELIN!)
Le generazioni emergenti nel mondo enogastronomico a confronto: esperienze, modelli e filosofie dello
style-system italiano in cucina.
Moderatore: Gioacchino Bonsignore, giornalista e direttore della rubrica GUSTO del TG5 in onda su Canale 5.
Tavola rotonda con:
Andrea Berton: la sua avventura in cucina inizia a Milano, dal Maestro Gualtiero Marchesi. Negli anni a
seguire ha lavorato in alcuni dei più importanti ristoranti del mondo fra i quali il Mossiman’s di Londra, l’Enoteca Pinchiorri di Firenze e il Louis XV di Montecarlo. Dal 2006 è Direttore e Chef di cucina del Trussardi Alla
Scala Ristorante.
Andrea Canton: a meno di diciassette anni inizia la sua esperienza nella cucina del Maestro Gualtiero
Marchesi. Poi il passaggio al San Domenico di Imola. Canton è l’erede di una famiglia di ristoratori pordenonesi.
Emanuele Scarello: cuoco capace di mettere in tavola soluzioni tra le più estrose e centrate di tutto il Triveneto. Nel suo «fogolar furlano», appena fuori Udine, è da 5 generazioni che ci si tramanda un sapere di
sguardo ad angolo giro, che fugge dalle idee scontate. I suoi lavori sull’oliocottura potrebbero tutti entrare
come appendice pratica nell’ipotetico manifesto della nuova cucina italiana.

Alessandro Breda: dopo il diploma professionale di cuoco, conseguito presso l’istituto alberghiero statale
di Falcade (Bl), la sua esperienze nella haute cusine passa attraverso alcuni dei ristoranti più importanti
d’Italia e d’Europa, fra i quali il Gualtiero Marchesi di Milano, l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, l’Hotel The Regent - Four Seasons di Londra, ed altri. Oggi è chef del Ristorante Gellius di Oderzo.
Fabrizio Nonis: figlio d’arte - padre macellaio, nonno casolin (pizzicagnolo) - dalla fine degli anni ‘80 si
dedica alla grande passione che lo ha sempre accompagnato: il lavoro in macelleria. La ricerca per
la qualità, la creatività lo hanno portato poi a divenire docente presso l’Università dei Sapori di Perugia.
Attualmente collabora con TG5 Gusto, Sky, Alice, Gambero Rosso e Italia 7. E’ conduttore del format televisivo “Sconfinando”, nel quale si occupa di turismo enogastronomico.
Al termine, incontri sensoriali con il finger-food d’autore… degustazione a cura degli Chef stellati “Michelin”.
●Venerdì 27 marzo ore 20.30 Sala Consiliare della Provincia PORDENONE
APPUNTAMENTO CON LA MORTE. UN’OCCASIONE DA NON PERDERE!
La vita è un po’ di più di quello che si pensa e si confonde con la semplice esistenza. Deriva da un destino personale, si svolge nella realizzazione dello stesso destino particolare, termina nell’unica modalità
condivisa: la morte. Sta ad ognuno di noi capire da dove veniamo e chi siamo, per affrontare con stile e
consapevolezza l’unica prova che nessuno può ripetere due volte. Incontro con Adriano Segatori.
Adriano Segatori: psichiatra-psicoterapeuta. Si occupa di analisi psicosociale e di psicologia archetipica.
Attualmente è impegnato in un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia delle Scienze Sociali
e Comunicazione Simbolica dell’Università dell’Insubria (Varese).
●Sabato 28 marzo ore 18.00 Biblioteca civica di SPILIMBERGO/PN
L’ARALDICA RACCONTA LA STORIA
Viaggio nel mondo degli stemmi. Con proiezione di diapositive e presentazione del libro “Il Blasone in
Chiesa” di F. Boni De Nobili, dedicato agli stemmi nella Chiesa di Spilimbergo e nell’Abbazia di Sesto al
Reghena.
Moderatore: Renzo Francesconi – Sindaco di Spilimbergo.
Incontro con: Maurizio Carlo Alberto Gorra, studioso di araldica e socio ordinario dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano.
Francesco Boni De Nobili: scrittore, studioso di araldica, autore de “Il Blasone in chiesa. Presenze araldiche
nell’Abbazia di Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena e nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Spilimbergo”. Socio aderente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano.
●Domenica 29 marzo ore 18.00 Sala degli Alpini FIUME VENETO/PN
LA NATURA DIETRO LA TELECAMERA
Tempus edax, homo edacior. Analisi senza catastrofismi del comportamento umano contro la Natura.
Incontro con Folco Quilici.
Moderatori: Loris Del Frate e Gianluigi Pirrera.
Folco Quilici: scrittore, documentarista cinematografico e televisivo. Nell’attività giornalistica ha realizzato
inchieste e servizi speciali riguardanti l’ambiente e la civiltà. Fra i suoi lungometraggi “Dagli Appennini alle
Ande” e “Fratello mare”. L’attività nel cinema culturale ha trovato vasto spazio in programmi televisivi in
Italia e all’estero. Ha diretto e curato la rubrica GEO su RAI 3. Dal 2002 collabora con importanti serie televisive su Sky come Marco Polo.

●Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 aprile VALVASONE
100 PAESI UNA PROVINCIA IN FESTA
Musica, cultura, tradizioni, artigianato e prodotti tipici: l’identità di un territorio nasce dalle sue radici.
Un’occasione unica per conoscere le tradizioni, le bellezze, i costumi, la cultura, il folklore, l’arte del lavoro, la musica e le ricchezze enogastronomiche della nostra provincia. Una festa itinerante per le vie, calli
e piazzette dello splendido borgo medioevale di Valvasone, che ha valorizzato le anime dei Paesi della
provincia attraverso i loro custodi: le Pro Loco. Non ci sono stati ospiti d’onore, né creazioni artificiali, ma
abbiamo proposto il territorio nella sua genuina ricchezza. Un arcobaleno di emozioni a partire dal tema
conduttore, le lavorazioni artigianali, fino ad assaggiare i colori dei sapori delle nostre pietanze tipiche,
degustando i migliori vini del nostro territorio.
L’iniziativa è stata a cura dei Consorzi fra le Pro Loco e oltre 30 Pro Loco della provincia di Pordenone.
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