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Benvenuti alla undicesima edizione di PordenonePensa. Benvenuti al
festival che porta in città, ancora una volta, il confronto fecondo delle idee.
Anzi, i confronti. Che saranno animati da grandi giornalisti, da Luca Telese
a Nicolo Porro, e da personalità come il Nobel Filippo Giorgi, il giudice
Carlo Nordio, lo storico Giordano Bruno Guerri - curatore di questa XI
edizione - e altri protagonisti di primo piano dell’informazione, della
cultura e della società. Con un «ospite» davvero speciale: l’italianissimo
Leonardo da Vinci, per celebrare i 500 anni di un grande connazionale
tra storia e genio artistico e scientifico.
I relatori ci aiuteranno a comprendere dove stiamo andando, dai
cambiamenti climatici all’economia, dalla politica alla giustizia, dall’Italia
al mondo, con una serie di incontri aperti a tutti e a tutte le età.
Se ne discuterà a partire da posizioni differenti, spesso antitetiche. Perché
se ogni anno PordenonePensa si evolve e si rinnova, non muta il suo Dna
fatto di pluralismo e di un’idea di cultura senza pregiudizi, censure, verità
preconfezionate.
L’ingresso è libero, come sempre, e al termine di ogni incontro ci sarà uno
spazio dedicato agli interventi del pubblico.
Il tutto ispirato da un obiettivo: nutrire il gusto di capire, discutere, riflettere,
arricchire. Senza accenti e visioni elitarie e cattedratiche. Perché la cultura
è di tutti. E il confronto libero è il suo sale.

Alessandro Ciriani
Sindaco del Comune
di Pordenone

Elena Ceolin
Presidente
del Circolo Eureka
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3 GIUGNO lunedì
ore 20.30

ALBERTO
MINGARDI
VS
SALVATORE
ROSSI

Modera Filippo Gaudenzi

Alberto Mingardi è
cofondatore e direttore
generale dell’Istituto
Bruno Leoni, centro studi
che si occupa di diffondere
idee liberali.
Scrive per Il Sole 24 Ore
e La Stampa, e vanta
collaborazioni con
molte prestigiose testate
internazionali quali The Wall
Street Journal, Financial Times,
The Washington Post,
The International Herald
Tribune.

giornalista, vicedirettore del Tg1

DOVE VANNO LE ECONOMIE
DELL’ITALIA E DELL’EUROPA?
Spread, PIL, occupazione, crescita, debito. Ogni giorno i titoli dei
giornali riportano commenti ed interpretazioni dei dati macroeconomici
rilevati da istituti italiani, europei ed internazionali. La politica se
ne appropria per sostenere la propria visione dei fatti o confutare
quella degli avversari. Il risultato crea spesso sconcerto in chi si
ritrova bombardato da troppe informazioni spesso contraddittorie.
Per avere una lettura autorevole e completa del quadro economico
internazionale due grandi esperti, con un background diverso tra
loro, si confronteranno e discuteranno degli scenari che attendono nel
prossimo futuro l’Italia e l’Europa, fornendoci i loro pensieri e le loro
raccomandazioni per garantire il miglior futuro possibile al nostro paese.

Salvatore Rossi è direttore
generale uscente della Banca
d’Italia e dell’Istituto per la
Vigilanza delle Assicurazioni
(IVASS), membro del Consiglio
d’amministrazione del Centro
Internazionale di Studi
Monetari e Bancari (ICMB) e
del consiglio d’amministrazione
della Fondazione Giovanni
Agnelli. E’ inoltre membro
dell’Einaudi Institute for
Ecnomics and Finance (EIEF),
dell’Associazione Italiana del
Private Equity e Venture Capital
(AIFI), dell’advisory board
della Fondazione Economia Tor
Vergata.

4 GIUGNO martedì
ore 20.30

Incontro con il

Premio Nobel
FILIPPO
GIORGI
CAMBIAMENTI CLIMATICI:
RESPONSABILITA’ E PROSPETTIVE
I ghiacciai e la calotta polare si sciolgono, la temperatura aumenta,
gli eventi catastrofici si intensificano, il livello del mare si innalza
inesorabilmente. Tutti questi avvenimenti, che sono ogni giorno davanti
ai nostri occhi, ci pongono domande incalzanti: il clima sta cambiando?
Perché? E’ l’uomo a causare il riscaldamento del pianeta o stiamo
assistendo ad un fenomeno naturale? Possiamo fare qualcosa per evitare
la “crisi climatica” o abbiamo raggiunto il punto di non ritorno?
A queste domande risponde il Nobel Filippo Giorgi, che spiega
perché rischiamo di lasciare in eredità alle prossime generazioni un
“salto climatico nel buio”, di portata tale da influenzare il pianeta per
centinaia, se non migliaia, di anni. Possiamo però - dice - “gestire
l’inevitabile ed evitare l’ingestibile” facendo un uso più razionale, equo
ed efficiente delle risorse del pianeta per far sì che la storia non debba
rimpiangere le scelte che faremo nei prossimi anni.

Filippo Giorgi è esperto
di fama internazionale di
modellistica climatica e di
temi legati ai cambiamenti
climatici. Ha lavorato a
lungo nel National Center for
Atmospheric Research (NCAR)
di Boulder, nel Colorado.
Nel 1998 si è trasferito
all’International Centre for
Theoretical Physics (ICTP) di
Trieste, dove è il responsabile
della sezione di Fisica della
Terra. Ha contribuito alle
attività dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change
(IPCC), che ha ottenuto il
premio Nobel per la Pace.
Nel 2018 è stato insignito
della medaglia Alexander von
Humboldt dell’Unione Geofisica
Europea per il suo contributo
al progresso della scienza
nei paesi in via di sviluppo.
Ha scritto il libro “L’uomo e la
farfalla – 6 domande su cui
riflettere per comprendere i
cambiamenti climatici”.

5 GIUGNO mercoledì
ore 11.00

Cinemazero
Incontro dedicato agli studenti

alla scuola

LA STRAORDINARIA
IMPRESA DI
D’ANNUNZIO
a cura di Giordano Bruno Guerri

in collaborazione con il Liceo “Leopardi - Majorana”
Nel parco del Vittoriale, sulla riva lombarda del lago di Garda, una
nave da guerra adagiata in cima alle colline punta la prua verso una
città dove un secolo fa accadde qualcosa che, se non fosse accaduto
realmente, sarebbe uno straordinario romanzo di fantascienza.
Fiume, oggi Rijeka, fu conquistata senza sparare neppure un colpo.
Divenne per sedici mesi una città stato comandata da un poeta,
con la collaborazione di un eccezionale gruppo di rivoluzionari,
molto diversi tra loro. I soldati mettevano rami di lauro nei fucili;
si praticava l’amore libero e nessun orientamento sessuale era
precluso; i rifornimenti erano garantiti da moderni pirati che Gabriele
d’Annunzio ribattezzò Uscocchi. Tutto questo sarà raccontato,
con precisione di storico e capacità narrativa di romanziere, da
Giordano Bruno Guerri.

5 GIUGNO mercoledì
ore 18.30

GENNARO
SANGIULIANO
VS
OMAR
MONESTIER

ore 20.30 Giordano Bruno Guerri

Gennaro Sangiuliano:
è direttore del TG2; è stato
vicedirettore di Libero e
vicedirettore del TG1;
ha scritto numerosi saggi,
gli ultimi due riguardano
i due protagonisti del duello
elettorale statunitense
del 2017.

TRUMP: TOP O FLOP?
Il 45° presidente degli Stati Uniti è in carica già da due anni, e come
è accaduto nel corso della accesa campagna elettorale, continua
a dividere l’opinione pubblica. È un abile uomo d’affari capace di
mantenere la promessa elettorale, “to make America great again”, con
capacità manageriale e spregiudicatezza? O l’uomo sbagliato al posto
sbagliato, una scheggia impazzita fuori controllo, capace di devastare
l’economia mondiale con un tweet o di scatenare la terza guerra
mondiale con qualche mossa sconsiderata?
Il confronto tra due giornalisti con opinioni molto diverse cerca di
tracciare un quadro sul futuro della presidenza di Donald Trump e del
suo impatto sulla politica e sull’economia americana e mondiale.

Omar Monestier: è direttore
del Messaggero Veneto;
è stato vicedirettore de La
Tribuna di Treviso, direttore
de Il Tirreno di Livorno,
del Corriere delle Alpi e
condirettore del Mattino
di Padova con il ruolo di
coordinatore delle testate
collegate.

5 GIUGNO mercoledì
ore 20.30

incontro con

GIORDANO
BRUNO
GUERRI

FIUME 1919,
L’INCREDIBILE AVVENTURA DEL VATE
Il 12 settembre 1919 Gabriele d’Annunzio, alla testa di 2000 soldati
ribelli, conquista Fiume senza sparare un colpo. Vi rimarrà oltre un
anno, opponendosi alle maggiori potenze sotto gli occhi di un mondo
ancora sconvolto dalla Grande Guerra. Il suo obiettivo non è solo
rivendicare l’italianità della città ma trasformare la sua «Impresa» in una
rivoluzione globale contro l’ordine costituito. Guerri narra, con la sua
consueta capacità di coinvolgere e calamitare l’attenzione, i 16 mesi in
cui Fiume fu teatro di cospirazioni, feste, beffe, battaglie, amori, in un
intreccio diplomatico e politico sospeso tra utopia e realtà.

ore 18.30 Sangiuliano vs Monestier

Giordano Bruno Guerri,
docente universitario, storico,
manager museale
ed editoriale nonché esperto
di comunicazione, ha diretto
Storia illustrata, Chorus
e L’indipendente, è stato
direttore editoriale della
Arnoldo Mondadori Editore,
presidente dell’Istituto di
alta cultura Fondazione Ugo
Bordoni, autore e conduttore
di trasmissioni radiofoniche e
televisive. Dal 2008 presiede
la Fondazione Vittoriale degli
Italiani, meta ambita da oltre
265.000 visitatori all’anno.
Direttore del museo di Salò e
di GardaMusei, Ha pubblicato
numerosi libri sulle vicende
storiche italiane, ultimo dei
quali “Disobbedisco” che narra
l’imprese di Fiume 100 anni
dopo.

6 GIUGNO giovedì
ore 18.30

LUCA PONTI
CARLO NORDIO
ARTURO TOPPAN
Modera Luca Telese

giornalista, saggista, e conduttore
di programmi televisivi e radiofonici

PROCESSO
ALLA GIUSTIZIA
Un avvocato, un procuratore e un magistrato
si confrontano sulle dinamiche processuali e
su come queste interagiscano con i media.
La Giustizia ha oggi un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi, anche
di chi non ha mai messo piede in un’aula di tribunale. I grandi processi
sono più seguiti dei reality; basta un avviso di garanzia per gettare
ombre sull’operato più onesto; e se poi quell’ombra di dubbio viene
gettata nel mondo politico, può seriamente compromettere un’elezione.
Telese stimola e coordina una sorta di processo alla Giustizia, sui suoi
metodi, i suoi mezzi, i suoi tempi.

ore 20.30 Alain Elkann

Luca Ponti avvocato, opera nel
diritto commerciale societario,
civile e penale. Appassionato di
antropologia, viaggi estremi e
sport di fatica, coltiva la scrittura
psicologica non razionale con
il suo personaggio Castano
Dittongo.

Carlo Nordio è stato
procuratore di Venezia,
consulente della Commissione
Parlamentare per il terrorismo e
presidente della Commissione
Ministeriale per la riforma del
codice penale. Ha collaborato
a numerose riviste giuridiche e
quotidiani, tra cui Il Tempo, Il
Messaggero ed Il Gazzettino.

Arturo Toppan è stato presidente
del Tribunale di Belluno e del
Tribunale di Venezia, ha svolto
le funzioni di Presidente di
Sezione presso la Commissione
Tributaria Provinciale di
Treviso, ha fatto parte della
Commissione Ministeriale di
riforma del codice penale.
Ha fatto parte del Comitato
direttivo dell’Associazione
Nazionale Magistrati.

6 GIUGNO giovedì
ore 20.30

Intervista ad

ALAIN
ELKANN

a cura di Giordano Bruno Guerri

SULLA VITA E IL ROMANZO
Alain Elkann, romanziere di successo, ha indagato l’essenza e gli
sviluppi delle tre principali religioni monoteiste in altrettanti libri-intervista
con Carlo Maria Martini, Elio Toaff, B. Hassan. Sono celebri anche i
suoi libri con importanti scrittori (Alberto Moravia, Indro Montanelli) e
le interviste realizzate con decide di protagonisti della vita pubblica
internazionale. Guerri accompagna Elkann in un excursus fra attualità,
letteratura e il suo ultimo romanzo, “Anita”, insieme storia di un amore
maturo e riflessione sul congedo dalla vita.

ore 18.30 Ponti - Nordio - Toppan

Alain Elkann: nato negli Stati
Uniti da padre francese e
madre italiana, collabora con
testate internazionali e ha
una rubrica domenicale sul
quotidiano La Stampa.
E’ docente presso l’Università
della Pennsylvania e presidente
del comitato scientifico della
Fondazione Italia-USA. Dal
2009 è Cavaliere dell’Ordine
della Legione d’Onore, il più
prestigioso della repubblica di
Francia. Ha condotto anche
trasmissioni televisive (per anni
Bookstore su La7) ed è stato
presidente del Museo Egizio
di Torino, della Fondazione
Città Italia e del comitato
scientifico di Palazzo Te a
Mantova. Attualmente presiede
la Foundation for Italian Art
and Culture di New York e fa
parte del consiglio della Italian
Academy della Columbia
University di New York.
E’ stato consigliere di diversi
Ministri dei Beni Culturali.

7 GIUGNO venerdì
ore 18.30

Incontro con

MASSIMO
POLIDORO
LEONARDO DA VINCI,
DA ESPERIENZA A CONOSCENZA
L’affascinante storia, tra realtà e leggenda, della vita e delle opere
di Leonardo da Vinci, pittore e scultore che, come nessun altro,
è riuscito a catturare l’anima di ciò che raffigurava. Inventore in
grado di concepire monumenti di prodigiosa bellezza, architetture
così ardite da superare ogni immaginazione, macchine belliche
che sembravano provenire dal futuro, Leonardo fu anche scienziato
che, di ogni fenomeno dell’universo, voleva indagare i meccanismi
profondi a partire dalla ragione e dall’esperienza concreta. Ingegno e
talento immensi quasi in ogni disciplina, è certamente il personaggio
che rappresenta al meglio il Rinascimento, e Massimo Polidoro ci
accompagnerà a conoscerlo.

ore 20.30 Nicola Porro

Massimo Polidoro: scrittore,
giornalista e segretario del
CICAP (Comitato Italiano per
il Controllo delle Affermazioni
sulle Pseudoscienze), insegna
Comunicazione scientifica ai
dottorandi dell’Università di
Padova ed è stato docente di
Metodo scientifico e Psicologia
dell’insolito all’Università
di Milano-Bicocca. Allievo
di James Randi (il più noto
smascheratore di medium e
sensitivi), è Fellow del Center
for Skeptical Inquiry (CSI) e
autore di 50 libri e centinaia
di articoli pubblicati su Focus
e altre testate. Presenza fissa
a Superquark, è autore e
conduttore di programmi
di divulgazione scientifica.
“Leonardo da Vinci. Vita
segreta di un genio ribelle.”

7 GIUGNO venerdì
ore 20.30

Incontro con

NICOLA
PORRO

ZUPPA DI PORRO
Non mancherà il condimento alla Zuppa di Porro, intervista ispirata
alla tradizionale rassegna stampa che il giornalista quotidianamente
tiene sui social dove ne ha per tutti. Si spazia dai temi di attualità quali
i risultati delle elezioni europee e i conseguenti assetti di equilibrio del
Governo alle migrazioni e ruolo delle Ong, dal decreto sicurezza alla
vicenda del salone del libro di Torino, dalle scelte operate dalla Chiesa
agli stipendi dei nomi di punta televisivi; quindi l’avventura di Greta,
la ragazzina simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, e l’euro.
Un’intervista “pepe e sale” al conduttore di Quarta Repubblica, che
con la consueta verve e irriverenza, ci racconterà dei fatti più salienti
che coinvolgono l’Italia e gli italiani.

ore 18.30 Massimo Polidoro

Nicola Porro, liberale,
liberista e libertario, è
vicedirettore de Il Giornale e
conduttore televisivo.
In passato ha collaborato con
diverse testate (Il Foglio, Il
Mondo, Corriere economia)
e condotto vari programmi
(Virus, di cui è anche ideatore,
e Matrix).

8 GIUGNO sabato
ore 18.30

incontro con

ANTONIO
FORCELLINO

LEONARDO,
GENIO TRA LA SCIENZA E L’ARTE
Un appuntamento per scoprire una storia straordinaria. Il racconto
incredibile di come il figlio illegittimo di un giovane notaio (cui lo
studio accademico era stato negato, al punto di definirsi “omo sanza
lettere” nelle premesse ai suoi scritti), grazie ai suoi eccezionali talenti
ed a un’incrollabile perseveranza, divenne una figura centrale del
Rinascimento, un genio di assoluta rilevanza nella storia mondiale,
un artista unico, un inventore eclettico, frequentatore delle corti e
dei palazzi più importanti e prestigiosi d’Italia e d’Europa. E ancora
architetto, scenografo, anatomista, botanico, musicista. Ci narrerà
questa storia meravigliosa un grande esperto d’arte rinascimentale,
che su Leonardo ha scritto due saggi ed un romanzo.

Antonio Forcellino
restauratore e scrittore, tra
i maggiori studiosi europei
di arte rinascimentale, ha
restaurato alcuni dei massimi
capolavori di quel periodo:
la tomba di Giulio II di
Michelangelo in San Pietro in
Vincoli a Roma, la facciata
della Libreria Piccolomini
di Pinturicchio e l’Altare
Piccolomini di Michelangelo
nel Duomo di Siena. Ha
scritto una serie di saggi, fra
i quali “Il secolo dei giganti”
per HARPERCOLLINS.
È componente del Comitato
per le celebrazioni dei 500
anni della morte di Leonardo
da Vinci, promosso dal
Ministero per i Beni e le
attività culturali.

testi
Cinzia Scian, Mario Boranga
grafica

RINGRAZIAMENTI

Grazie di cuore allo staff di PordenonePensa e a tutti
coloro che hanno contribuito, a vario titolo, a realizzare
questa rassegna, in particolar modo a:
Ileana Scian
Cinzia Scian
Marianna Cesco
Mario Boranga
Luca Ceolin
Patrizia Modolo
Enrico Ceolin
Anna Pizzinato
Alberto Parigi
Andrea Mizzau
Denis Gentilini
Antonia Cardin
Vibha Endrigo
Un ringraziamento speciale a Giordano Bruno Guerri e
alla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani.
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