PORDENONEPENSA
TERZA EDIZIONE/GIUGNO 2011
Sabato 4 giugno
Pordenone
Auditorium Concordia, via Interna 2
Ore 20.30 (apertura cancelli alle 19.30)

Massimo Ranieri si racconta
L'uomo e l'artista
Conduce Mauro

Mazza, direttore di Rai 1

Parliamo di - Ecco a voi Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, che si racconta in un incontroverità condotto dal direttore di Rai 1 Mauro Mazza. Per scoprire la vita sul palco e dietro le quinte
di un grande artista italiano.
Massimo Ranieri – L' intensa carriera del cantante e attore napoletano, iniziata negli anni '60,
prosegue ancora oggi con intatto successo e freschezza. Dal 2007 Ranieri è in tour con lo show
musicale “Canto perché non so nuotare”, che ha ormai superato le 500 repliche. Ha recentemente
riportato su Rai 1 il teatro di Eduardo De Filippo.
Mauro Mazza - Inizia la sua carriera al Secolo d’Italia e all’AdnKronos. Nel ‘90 entra in Rai dove
ricopre più ruoli, tra cui vicedirettore TG1 e direttore TG2. Ora è direttore di Rai 1.

Lunedì 6 giugno
Sesto al Reghena
Salone Abbaziale, piazza Castello
ore 20.30

Cos'è la Bellezza?
Incontro con Stefano Zecchi
Modera Enzo Santese

Parliamo di – E' bello ciò che piace? No, è bello ciò che è bello. Ne è convinto Zecchi, secondo il
quale la Bellezza è un concetto assoluto, il vero antidoto al nichilismo contemporaneo e al culto
del brutto e del volgare, nell'arte come nella vita.
Stefano Zecchi – Saggista, romanziere e giornalista, Zecchi è docente di Estetica all'Università di
Milano.

Martedì 7 giugno
Pordenone
Sala consiliare della Provincia, corso Garibaldi
ore 20.30

L'ultimo tempo
Come accompagnare la persona malata alla fine della vita
Incontro con gli esperti moderato da Don Bruno Cescon
Parliamo di – Offrire una mano a chi affronta l'ultimo tempo della vita. E' il nobile obiettivo del
libro Il tempo del morire, presentato a PnPensa per dare a familiari e addetti ai lavori riflessioni
utili e consigli pratici su come accompagnare il malato durante la fase finale.
Autori – Il libro è scritto da un gruppo di operatori impegnati ogni giorno con i pazienti terminali.
Presenti all'incontro di PnPensa la psicologa e psicoterapeuta Marta Roncaglia, esperta in cure
palliative, bioetica e fine vita; Roberto Biancat, dirigente del servizio infermieristico e dell'Ufficio
relazioni con il pubblico del Cro di Aviano; Giovanni Zaninetta, direttore del primo hospice italiano
e medico esperto in cure palliative.

Giovedì 9 giugno
Pordenone
Sala espositiva della Provincia, corso Garibaldi
ore 18.30

Pordenone com'eravamo:
un secolo di cartoline
Inaugurazione mostra cartoline d'epoca
180 cartoline di Pordenone, molte delle quali inedite, selezionate dalla collezione di Gino Argentin,
dai primi del Novecento fino agli anni ’80. Per “leggere” la nostra storia in modo immediato
attraverso le immagini della città.
Orari mostra
Da lunedì a venerdì 16-30/19,00

Sabato e domenica 10.00/12.00 e 16.30/19.00
Aperta dal 9 giugno al 9 luglio
A cura dell'Associazione culturale Il Circolo di Pordenone

Venerdì 10 giugno
Pordenone
Giardino interno della Provincia, corso Garibaldi
(In caso di maltempo sala consiliare della Provincia)
ore 20.30

Buoni e cattivi del giornalismo
e della cultura italiana
Incontro con Pietrangelo Buttafuoco
Parliamo di - Buttafuoco il cattivo spiega come funziona la fabbrica del conformismo e delle idee
alla moda. Perchè c'è la cultura chic e quella cafona, i giornalisti in e out, gli scrittori inseriti nei giri
giusti (ma che si dipingono come outsider) e quelli esclusi dalla celebrata società letteraria.
Pietrangelo Buttafuoco – Giornalista e scrittore, Buttafuoco ha iniziato la sua carriera al Secolo
d'Italia, quotidiano dell'allora Msi. Collabora con Il Foglio e Panorama. Il suo romanzo Le uova del
drago è stato finalista al Premio Campiello 2006. Ma, pur avendo talento da vendere, non lo ha
vinto...

Sabato 11 giugno
Pordenone
Sala consiliare della Provincia, corso Garibaldi
Ore 18.00

Pierangelo e Daniel Land
Presentazione del libro e letture animate a cura di Vilma Baggio
Il libro - Pietro e altri bambini di Villa Speranza hanno bisogno d'aiuto: sotto la guida del saggio
maestro Celeste, Pierangelo giunge in città per compiere la sua seconda missione. Il piccolo angelo
si troverà alle prese con Daniel Land, giovane e stravagante scrittore. Sarà proprio la sincerità di
questo incontro a guidare Pierangelo verso la soluzione del caso, in un modo tanto semplice
quanto straordinario.
Gli interventi – Anna Paola Musetti, autrice dei testi, insegnante di lettere nella scuola secondaria
di Cordenons; Andrea Venerus, autore delle illustrazioni, Vilma Baggio, insegnante e attrice.
Modera l'incontro Orazio Cantiello

A cura delle edizioni L'Omino Rosso.

Martedì 14 giugno
Pordenone
Sala consiliare della Provincia, corso Garibaldi
Ore 20.30

Ma va' in Cina!
I rapporti Italia-Cina visti dall'imprenditore Armando Tschang
Modera Gianluca Vigo di Torre Bairo
Parliamo di – I rapporti sociali, umani ed economici con l'Oriente visti da Armando Tschang,
imprenditore con gli occhi a mandorla e l'accento milanese.
Armando Tschang - E' a capo della Osama Spa, la multinazionale delle penne, e dell'Agenzia per la
Cina, punto di riferimento per le imprese italiane che vogliono operare nel mercato cinese.

Giovedì 16 giugno
Pordenone
Giardino interno della Provincia, corso Garibaldi
(In caso di maltempo sala consiliare della Provincia)
Ore 20.30

La Repubblica delle Banane
Incontro con Gigi Di Meo
Moderatore Francesco Guazzoni
Parliamo di - La Repubblica delle Banane è un libro di satira politica e di costume. Centodiciotto
pagine nelle quali Gigi Di Meo parla a braccio di fatti e misfatti italiani, dalle vicende locali e
nazionali ai grandi temi internazionali, l'immigrazione, la sicurezza, il federalismo, la giustizia,
l'informazione, la crisi economica e...i conti della signora Maria. Il libro, raccontato da Gigi Di Meo,
è scritto da Piergiorgio Grizzo.
Gigi Di Meo – O lo ami o lo odi. Una cosa è certa: a Pordenone e dintorni è impossibile non sapere
chi è Gigi Di Meo. Il direttore di Telepordenone dice di sé: “Sono un rompicoglioni. Lo sono sin da
piccolo”. Ipse dixit...

Venerdì 17 giugno
Sacile
Loggia del Municipio, Piazza del Popolo
(In caso di mal tempo salone principale di Palazzo Ragazzoni, viale Zancanaro)
Ore 20.30

Spaghetti Feisbuk. Gli italiani e la
comunicazione
Incontro con Pierluigi Diaco
Modera Lorenzo Padovan
Parliamo di – Dalla radio ai social network, come cambia e come ci cambia la comunicazione. Ne
parla Diaco, che lancia una provocazione: chiudere le facoltà universitarie di scienza della
comunicazione, perchè tanto la creatività nasce dall'esperienza diretta. Che ne pensate?
Pierluigi Diaco – Giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, è coautore del Maurizio Costanzo
Talk. Dal 2000 collabora con Il Foglio. Classe 1977, simpatico a molti, antipatico a molti, Diaco è
opinionista di costume, società e nuove tendenze.

Domenica 19 giugno
Spilimbergo e Toppo di Travesio

Luce segreta e manifesta
Poeti, artisti e filosofi a confronto sul ruolo della luce
Parliamo di – Una mostra d'arte, un incontro di filosofia e una serie di letture di poesie dedicate al
ruolo creativo della luce. Un viaggio nel cuore della visione.
Autori – Sul tema della luce si misurano esponenti di prim'ordine della pittura, scultura, fotografia,
filosofia e poesia. Tra loro lo scrittore Alessandro Carrera, vincitore nel 1993 del premio Montale.
Toppo di Travesio
Palazzo conti Toppo-Wassermann, via Verdi 98
15.30 Mostra di pittura, scultura e fotografia degli artisti Antonio Crivellari, Claudio Mario Feruglio,
Carlo Fontanella, Amos Crivellari. Presenta Enzo Santese
16.30 Incontro di filosofia “Luce segreta e manifesta” con Alessandro Carrera e Marco Marangoni

Spilimbergo
Palazzo Tadea, Corte Castello
21.00 Performance di poesia con Alessandro Carrera, Maurizio Cucchi, Tiziano Broggiato,
Marco Marangoni
A cura di Arcometa - Consorzio turistico fra le Pro Loco dello Spilimberghese

DATA E LUOGO DA DEFINIRE

Il calcio secondo Big Luciano
Incontro con Luciano Moggi
Parliamo di - Da Calciopoli agli arbitri, dagli ultrà alle televisioni, dalle manovre di mercato al
declino del pallone italiano. E poi le squadre, dalla crisi Juve al miracolo Udinese. Insomma, “la
febbre del calcio” raccontata da Lucianone. Perchè non è mai stato solo un gioco.
Luciano Moggi – A parer di molti è stato per lungo tempo il Grande Burattinaio del calcio italiano.
Ma nel maggio 2006, sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche, viene coinvolto nello
scandalo di Calciopoli. Su cui Big Luciano ha molto da dire. E da ridire.

Giovedì 23 giugno
Claut
Sala convegni presso struttura Dolomiti vacanze, in centro
ore 20.30
PordenonePensa alla Settimana delle Dolomiti Unesco

Il gusto della montagna
Le valli pordenonesi tra storia, letteratura, enogastronomia
Incontro con Gioacchino Bonsignore e Fabrizio Nonis
Parliamo di – La montagna pordenonese, un grande giacimento di gusti, sapori e tradizioni, una
fonte di ispirazione artistica e letteraria. Eppure questo magnifico angolo di mondo ancora poco
conosciuto e valorizzato. Come rilanciarlo?
Gioacchino Bonsignore - Giornalista e direttore della rubrica enogastronomica “Gusto”, una delle
più longeve e seguite del TG5, a cui sono ispirati due libri di ricette usciti nel 2010 e nel 2011.

Fabrizio Nonis – Giornalista enogastronomico macellaio (professione di cui va fiero), è un
ambasciatore della buona tavola locale. Collabora con TG5 Gusto, Sky, Alice, Gambero Rosso e
Italia 7. Conduce il format televisivo “Sconfinando”.

Venerdì 24 giugno
Sacile
Loggia del Municipio, Piazza del Popolo
(In caso di mal tempo salone principale di Palazzo Ragazzoni, viale Zancanaro)
Ore 18.00

Vi spiego come uscire dalla crisi
Incontro con Oscar Giannino
Parliamo di – A che punto è la crisi economica internazionale? Quali sono le ricette per uscirne?
Qual è il reale stato di salute dell'Italia? A queste e altre domande cruciali risponderà l'Oscar
dell'economia.
Oscar Giannino - Giornalista e economista, attualmente dirige www.Chicagoblog. it ed è
editorialista di Panorama, Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino. Conduce su Radio24 “Nove in
punto, la versione di Oscar”.

Sabato 25 giugno
Roveredo in Piano
Auditorium Comunale, via Carducci, 11
Ore 18.00

Siamo tutti ingrati
Incontro con Maria Rita Parsi
Parliamo di – L'ingratitudine, quel sordo, ingiustificato rancore che coglie come un'autentica
malattia chi ha ricevuto un beneficio. Ne parla Maria Rita Parsi, scavando i meccanismi di quella
mancanza di riconoscenza che ognuno di noi ha incontrato almeno una volta nella vita.
Maria Rita Parsi – Scrittrice, psicologa e psicoterapeuta, collabora con molti quotidiani e periodici
e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in veste di opinionista e psicologa. Il suo
ultimo libro, edito da Mondadori, si intitola Ingrati. La sindrome rancorosa del beneficato.

Martedì 28 giugno
Spilimbergo
Cinema Teatro Miotto, via Barbacane 15
Ore 20.30

L'uomo che non sapeva amare
Incontro con Federico Moccia
Parliamo di - Un romanzo adulto sulla passione per la musica, sull'amore, sulla colpa, sulla ricerca
di sé. L'uomo che non sapeva amare segna una svolta nella carriera di Moccia, che ieri ha
conquistato gli adolescenti e che oggi, con questo libro, si rivolge a tutti.
Federico Moccia – Scrittore, sceneggiatore e regista, Moccia è l’autore di Tre metri sopra il cielo,
Ho voglia di te, Scusa ma ti chiamo amore e di altri libri di grandi successo. Le sue opere sono
tradotte in più di quindici Paesi.

Mercoledì 29 giugno
Fiume Veneto
Parco di Villa Bice, via Ricchieri, 2
(In caso di mal tempo Aula Magna Casa dello Studente, Via San Francesco)

Da Marx a Gesù
Incontro con Alessandro Meluzzi
Parliamo di – Ex comunista e poi socialista, Meluzzi ha riscoperto Dio. In veste di opinionista
televisivo prende spesso posizioni controcorrente, difendendo le ragioni dei cattolici in tema di
famiglia, società, difesa della vita. Ecco la storia di questo travagliato percorso da Marx a Gesù.
Alessandro Meluzzi – Psichiatra, psicoterapeuta e opinionista televisivo, è direttore e
collaboratore di diverse strutture d'accoglienza, tra cui le comunità Agape e Incontro di Don
Pierino Gelmini.
Giovedì 30 giugno
Pordenone
Sala consiliare della Provincia
Ore 20.30

La stagione dei ricordi

Le memorie inedite di Gastone Parigi
Il libro - Il padre della destra locale, scomparso nel gennaio 2010, ha lasciato ai familiari gli scritti
inediti della sua lunga carriera politica fatta di passione e coerenza. Le sue memorie sono oggi
raccolte in un libro edito dalla Biblioteca dell'Immagine e presentato in anteprima a PnPensa. Ecco
la storia di Gastone Parigi, un balilla diventato parlamentare europeo.
Gli interventi – Il libro verrà presentato e commentato da Gennaro Malgieri, giornalista, scrittore
e amico di Gastone Parigi; Alberto Andreoli Barbi, curatore del libro, autore di diversi racconti e
coordinatore di una testata online; Giovanni Santarossa, fondatore della Biblioteca
dell'Immagine, casa editrice pordenonese specializzata in storie e personaggi friulani e veneti;
Alvaro Cardin, sindaco di Pordenone dal 1983 al 1993 e cognato dell'onorevole Parigi.

Venerdì 1 luglio
Azzano Decimo
Piazza della Libertà
(In caso di maltempo Teatro Mascherini, via Divisione Julia)
Ore 18.00

La terza Camera
Incontro con Bruno Vespa
Intervistato da Mauro Mazza, direttore di Rai 1
Parliamo di – L'ideatore e conduttore di Porta a Porta assume per una volta i panni
dell'intervistato. E svela i retroscena dell'informazione e della politica di ieri e di oggi, eternamente
divisa tra opposte tifoserie.
Bruno Vespa - Ha cominciato a 16 anni il mestiere di giornalista e a 18 le collaborazioni con la Rai.
Dal 1990 al 1993 ha diretto il Tg1. Dal 1996 Porta a Porta è il programma di politica, attualità e
costume più seguito. Per la prima volta nella storia vi è intervenuto un Papa, Giovanni Paolo II, con
una telefonata in diretta. E' anche autore di diversi libri sull'Italia e la politica.
Mauro Mazza - Inizia la sua carriera al “Secolo d’Italia” e all’AdnKronos. Nel ‘90 entra in Rai dove
ricopre più ruoli, tra cui vicedirettore TG1 e direttore TG2. Ora è direttore di Rai 1.
Sabato 2 luglio
Sesto al Reghena
Barchessa piccola del Complesso Burovich
Ore 18.00

Sexta Carta Paper Fashion

Mostra di abiti e accessori di carta di artisti nazionali e
internazionali
Inaugurazione
E' l'unico evento italiano della programmazione internazionale per il venticinquennale di IAPMA International Association of Hand Papermakers and Paperartists, organizzato in collaborazione
con il Comune di Sesto al Reghena, Provincia di Pordenone, Gruppo Cordenons, ISIS Zanussi
settore moda, IPSIA Brugnera e Pro Sesto.
Orari mostra
Dal giovedì alla domenica 16.00/19.00, fino al 31 luglio 2011

