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Pronti, via: 28 appuntamenti dal 22 maggio al 13 giugno in 13 comuni con i maggiori 
nomi del giornalismo italiano. E poi concerti, libri, cucina, arte, teatro. La quinta 
edizione di Pordenone Pensa non tradisce le aspettative e si presenta con oltre 
40 ospiti tra relatori e moderatori degli incontri. In calendario i temi chiave del 
nostro tempo e della nostra Italia, dalla politica all’informazione, dalla religione 
all’economia. Ma anche viaggi, storia, sport. Il tutto proposto senza pregiudizi. 
Perchè PnPensa si alimenta di un’idea di cultura libera e divulgativa, allergica 
solamente a conformismi chic e visioni élitarie. Anche questa edizione, poi, 
prosegue nel coinvolgimento a rotazione di un numero crescente di comuni, 
accendendo i riflettori nazionali anche sui paesi. Un modo, questo, per scoprire 
e riscoprire i tesori d’arte e natura misconosciuti a chi viene da fuori e, talvolta, 
persino a chi vi abita. Ma non vogliamo dimenticare un altro caposaldo e un 
punto d’orgoglio della rassegna: PnPensa offre tanto e costa poco. Buona parte 
del budget è coperto da sponsor privati, una formula “low cost” doverosa 
di questi tempi. Un’attenzione al denaro pubblico e al risparmio confermata 
dal lavoro totalmente volontario del Circolo Eureka e dal coinvolgimento nel 
cartellone di numerose associazioni, allo scopo di unire le forze e tagliare i costi 
di organizzazione e promozione. A proposito: l’ingresso a tutti gli appuntamenti 
è libero. Chi sono gli ospiti di PnPensa 2013? Per scoprirlo basta sfogliare queste 
pagine. Vi aspettiamo in tanti, come sempre. E buon divertimento a tutti. 

Elena Ceolin, presidente Circolo culturale Eureka
Alessandro Ciriani, presidente Provincia di Pordenone 

PordenonePensa
5a edizione
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Parliamo di – Come in un grande 
Truman show, i media pubblicano 
colloqui privati, carpiscono fuori onda, 
estorcono immagini e battiti di ciglia. 
Intanto sui social network corrono 
senza freni calunnie e insulti, mentre 
il popolo del web s’indigna per tutto e 
il contrario di tutto. L’informazione è 
sconfinata nello spettacolo? 

La mostra – In esposizione tredici 
preziosissimi quadri del celebre pittore 
futurista, provenienti dal Mart di 
Trento e Rovereto. Tredici capolavori 
di aeropittura che contagiano lo 
spettatore trasmettendo le emozioni 
del volo: la paura, la vertigine, lo 
stordimento, ma anche l’ebbrezza della 
conquista e del superamento del tempo 
e dello spazio.

Tullio Crali, Omaggio a Boccioni, 1995
olio su tela, 100 x 80 cm
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea 
di Trento e Rovereto, MART 371       Archivio Fotografico Mart

daL 22 maggio aL 16 giugno                             
da martedì a venerdì 15:00 | 20:00  Sabato e domenica 10:00 | 13:00 - 15:00 | 20:00

daL 18 giugno aL 25 agosto
sabato e domenica 10:00 | 13:00 - 15:00 | 20:00  Lunedì chiuso
Per eventuali prenotazioni: 0434-231418

ingresso Libero

Filippo Facci - Giornalista e scrittore, lavora a Libero, ha collaborato con Il Foglio, 
Il Riformista e Grazia. Ha pubblicato, tra l’altro, “Presunti colpevoli”, “Di Pietro, 
la storia vera”, “Misteri per orchestra” editi da Mondadori. E’ appassionato di 
musica classica.

tullio Crali - Nato in Montenegro, il goriziano Tullio Crali (1910 – 2000) ha fatto 
del futurismo la sua arte e la sua ragione di vita. Amico personale di Marinetti, nel 
‘32 il fondatore del futurismo lo invitò ad esporre a Parigi, nella prima mostra di 
aeropittori italiani. 

ConduCe
Lorenzo Padovan 
Ansa, Il Gazzettino 

FiLiPPo FaCCi 
inFormazione sPettaCoLo
tra giornali, tivù e popolo del web

tuLLio CraLi
aeroPittura Futurista

PnPensa
inContra

PnPensa
arte

Fiume venetoPordenone
Auditorium della Parrocchia, Piazza MarconiSpazi espositivi della Provincia, 

Corso Garibaldi

GiovedìMercoledì
ore 20.30ore 18.30

inauGurazione

23 MaGGio22 MaGGio

c
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PnPensa
musiCa

Il trio, composto da musicisti 
professionisti con numerose 
collaborazioni in campo jazz, esegue 
pezzi originali firmati da Zennaro. 
Il sound guarda alle radici e al 
futuro mischiando funky, sonorità 
psichedeliche anni ‘70, riff “duri” con 
incursioni nel reggae e nel tango rock.

dario zennaro trio

Cavasso nuovo
Cortile del “Palazat”, Piazza Plebiscito
in caso di mal tempo sala convegni del “Palazat”

Giovedì
ore 20.30

23 MaGGio

giordano bruno guerri 
La mia vita CarnaLe
amori e passioni di gabriele d’annunzio

PnPensa
inContra

brugnera
Villa Varda, sala conferenze del “Canevon”,
Via Villa Varda di San Cassiano 7

Venerdì
ore 20.30

24 MaGGio

Parliamo di - Scritto per il 150esimo 
della nascita, “La mia vita carnale” 
attraversa l’ultimo scorcio 
dell’immaginifica vita di d’Annunzio 
nella casa-tempio del Vittoriale. 
Riscopriamo un uomo ammaliato dal 
«bisogno imperioso della vita violenta, 
della vita carnale, del piacere, del 
pericolo fisico, dell’allegrezza». Il libro, 
lontano da stereotipi e leggende sul 
Vate, ci conduce nelle stanze folli e 
geniali della dimora dannunziana.

giordano bruno guerri - Scrittore, storico, giornalista, firma del Giornale. 
È docente di Storia Contemporanea in diversi atenei in Italia e all’estero, tra cui 
la Columbia University di New York. Dal 2008 è presidente della Fondazione Il 
Vittoriale degli italiani. 
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maX Pisu e 
roberto giLardi 
Ho un sogno Per mio FigLio

PnPensa
teatro

azzano deCimo
Teatro Mascherini, 
Via Divisione Julia 9 

Venerdì
ore 20.30

24 MaGGio

Lo spettacolo - L’irresistibile comicità 
di Max Pisu (Zelig) unita alle riflessioni 
di Gilardi sull’educazione e la relazione 
padre-figlio. Il risultato è uno spettacolo 
teatrale che fa ridere e pensare. E fa 
venir voglia di essere genitore. 

max Pisu – Attore, cabarettista, personaggio televisivo, il grande pubblico lo 
conosce soprattutto nei panni di Tarcisio, il fervente frequentatore di parrocchie 
e gite a Lourdes. Una recitazione e una comicità, quella di Pisu, che svaria dal 
romantico al cinico senza mai essere volgare. 

roberto gilardi – Formatore, scrittore, vignettista, ha pubblicato libri in campo 
educativo tra cui “Ho un sogno per mio figlio”. Ha fondato “Kaloi”, network di 
professionisti attivo in Italia nel campo socio educativo e sanitario.

enriCo mentana 
a tutto CamPo 

PnPensa
inContra

saCiLe
Teatro Ruffo, Piazza Duomo

Sabato
ore 18.00

25 MaGGio

Parliamo di - L’attualità letta e 
interpretata da uno dei più attenti 
giornalisti del nostro Paese. E come 
nel suo Tg anche a PnPensa Mentana 
andrà a braccio. Il tema è libero. Ma 
scommettiamo che si parlerà di politica, 
informazione e dintorni?

enrico mentana – Ha iniziato la carriera in Rai. Ha fondato e diretto il Tg5. 
Ha condotto numerose trasmissioni. Dal 2010 è direttore del Tg di La7. 
Nel lavoro non si risparmia, come testimoniano le sue maratone televisive 
d’informazione. Una curiosità: non ha la patente. 

>10
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ConduCe
danieLe dameLe
Giornalista e scrittore

PaoLo brosio 
medJugorJe, terra deLLe meravigLie

PnPensa
inContra

Cordovado
Sala Civica di Palazzo Cecchini, 
Piazza Cecchini 27

Lunedì
ore 20.30

27 MaGGio

Parliamo di - L’esperienza e le 
testimonianze di un uomo rinato grazie 
a Medjugorje, terra di apparizioni 
mariane. Un incredibile itinerario nella 
fede e nelle sue manifestazioni più 
prodigiose, miracolose e commoventi.

Paolo brosio – Giornalista e conduttore tivù, raggiunge la notorietà con le 
cronache televisive di “Mani pulite”. Diventa in seguito personaggio televisivo, poi 
la crisi testimoniata nel libro “A un passo dal baratro” e la rinascita raccontata nei 
libri successivi. Oggi è uomo di fede e instancabile organizzatore di pellegrinaggi e 
incontri di preghiera.

ConduCe
Loris deL Frate
Il Gazzettino

niCoLa Porro 
zuPPa di Porro
Politica, economia e finanza

PnPensa
inContra

stevenà di Caneva
Parco di Villa Frova, Piazza S.Marco
in caso di mal tempo Sala Convegni di Villa Frova

Martedì
ore 20.30

28 MaGGio

Parliamo di - L’attualità vista da un 
giornalista che con acume e ironia sa 
mettere il dito nella piaga. E, senza arie 
da professore, analizza con competenza 
gli intrecci tra politica, economia e 
finanza. 

nicola Porro - Vicedirettore del Giornale, conduce con Luca Telese “In Onda”, talk 
show di approfondimento politico di La7. Laureato in economia e commercio, ha 
lavorato al Foglio, Corriere Economia e al Mondo. Scrive soprattutto di economia 
e finanza. Gestisce il blog “Zuppa di Porro”.
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ConduCe
miCHeLangeLo agrusti
Presidente Unindustria Pordenone

antonio marzano
iL benessere oLtre iL PiL
rapporto sulla qualità della vita

PnPensa
inContra

Pordenone
Saletta ex Convento S. Francesco, 
Via San Francesco

Mercoledì
ore 20.30

29 MaGGio

Parliamo di - Non si vive di solo 
Pil. Ecco perchè Cnel e Istat hanno 
prodotto una ricerca che fotografa 
la nazione in dodici settori vitali 
per il nostro benessere, dalla salute 
all’istruzione, dall’ambiente ai servizi, 
dalle relazioni sociali alla sicurezza. 
Una diagnosi integrale della crisi che 
contiene in sè le possibili terapie.

antonio marzano – Dal 2005 presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro, Marzano è economista e docente universitario di politica economica e 
finanziaria. E’ autore di numerose pubblicazioni in campo economico.

mario PoLia e PaoLo Paron 
daLLe ande aLLe aLPi 
Popoli, racconti, tradizioni e leggende

PnPensa
inContra

Pordenone
Saletta ex Convento S. Francesco, 
Via San Francesco

Martedì
ore 20.30

28 MaGGio

Parliamo di - Dalle Ande peruviane al 
nostro Friuli i popoli delle montagne 
custodiscono un retroterra antico 
fatto di immaginario, riti e simboli 
che la civiltà razionalista e urbana ha 
cancellato. Polia e Paron - tra i primi 
studiosi di Tolkien e di fantasy quando 
non erano ancora di moda - ci svelano 
tradizioni, fiabe, leggende tra folletti, 
gnomi e hobbit. E ci spiegano perchè 
questo patrimonio non va disperso.

mario Polia – Storico, antropologo, archeologo, è autore di numerose 
pubblicazioni. Il suo “Omaggio a Tolkien”, del 1980, è il primo saggio in lingua 
italiana sul celebre scrittore inglese.

Paolo Paron – Scrittore, fondatore della Società tolkeniana italiana, ha collaborato 
alla versione italiana della trilogia di film il “Signore degli anelli” e ha curato la 
nuova traduzione de “Lo Hobbit” (Bompiani). Studioso di miti e leggende del Friuli, 
ha scritto, tra gli altri, “La casa dei sette gatti”.
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stenio soLinas
CHe Ci FaCCio Qui? 
viaggio, avventura, letteratura

PnPensa
inContra

vivaro
Sala convegni del ristorante Gelindo dei Magredi, 
Via Roma 14

Giovedì
ore 20.30

30 MaGGio

Parliamo di – Il fascino del viaggio 
come scoperta e avventura. I viaggi dei 
grandi scrittori e dei grandi giramondo. 
E i viaggi di ieri e di oggi in un mondo 
diventato più piccolo e più omologato, 
ma ancora capace di emozionare il 
viaggiatore che non cede ai villaggi 
vacanza.

stenio solinas - Giornalista, scrittore, giramondo, lupo solitario nel panorama 
intellettuale italiano. I suoi due ultimi libri sono “L’onda del Tempo” e “Percorsi 
d’acqua”, editi da Ponte alle Grazie. 

PnPensa
musiCa

Il duo propone la propria identità 
pop, risultato di un mix di stili e 
influenze blues, rock, funky e soul. 
Hanno da poco superato le selezioni 
per il “Sanremo Rock contest 2013” 
guadagnandosi l’accesso alla semifinale 
proprio a Sanremo.

aurora aQuattromani 

Fiume veneto
Auditorium della Parrocchia, Piazza Marconi

Giovedì
ore 20.30

30 MaGGio

ConduCe
PaoLo Paron 
Scrittore
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ConduCe
aLberto Parigi
Pordenoneogg.it 

CamiLLo Langone
bengodi
i piaceri dell’autarchia

PnPensa
inContra

Pordenone
Sala consiliare della Provincia di Pordenone, 
Corso Garibaldi

Venerdì
ore 20.30

31 MaGGio

Parliamo di - Un viaggio personale tra 
cibi e gusti perduti. Ma non aspettatevi 
l’ennesima guida Michelin o slow food.  
Quello di Langone è un racconto 
dell’Italia tra patriottismo gaudente, 
scorrettezza politica e indipendenza 
culturale. Perchè il cedimento a pose 
etniche e mode culinarie - dal kebab al 
cuscus alla birra in lattina - è metafora 
e segno concreto della disintegrazione 
della nostra identità nel tritatutto 
multiculturale.

Camillo Langone - Provocatore che si ama o si odia, si autodefinisce un cattolico 
dandy. Scrive su Libero e Il Foglio. Sul Foglio cura la rubrica “Preghiera” con la 
quale mena fendenti al piagnisteo conformista ispirandosi spesso al Vangelo e agli 
insegnamenti cattolici. Oltre a “Bengodi” ha scritto altri libri tra cui “Guida alle 
messe” e “La vera religione spiegata alle ragazze”.

aLessandro borgHese 
raCConti in borgHese

PnPensa
inContra

Pordenone
Sala consiliare della Provincia di Pordenone, 
Corso Garibaldi

ConduCe
tina ruggeri
Free Antenna 3 

Sabato
ore 18.00

01 GiuGno

L’incontro - Alessandro Borghese lancia 
a PnPensa la sua sfida in cucina. Una 
sfida fatta di piatti gustosi  e inventivi, 
senza rinunciare alla tradizione. E allora 
prendete carta e penna e segnatevi al 
volo qualche ricetta delle sue. 
La degustazione - Al termine 
dell’incontro verranno offerti vini e 
prodotti tipici del Friuli Occidentale, a 
cura di EnoPordenone. Sarà un assaggio 
di “Pordenone wine and food love” in 
programma il prossimo novembre.

alessandro borghese - Cuoco eclettico e originale, vanta 19 anni di esperienza 
nel settore gastronomico a livello nazionale e internazionale. Ha fondato la società 
di catering “Il lusso della semplicità”. I suoi programmi di cucina sono trasmessi 
in Italia e all’estero. Nato a San Francisco, è figlio dell’attrice Barbara Bouchet e 
dell’imprenditore Luigi Borghese.
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La banCa dei riCordi
aPeritivo tra viCini di Casa 
Con storie di ogni temPo
a Cura di Progetto genius LoCi 
sCuoLa sPerimentaLe deLL’attore 

PnPensa
teatro

brugnera
Villa Varda, sala conferenze del “Canevon”, 
Via Villa Varda di San Cassiano 7

Sabato
ore 18.30

01 GiuGno

LuCa teLese
gioventu’, amore e rabbia
storie di chi vuole cambiare l’italia

PnPensa
inContra

sesto aL regHena
Salone Abbaziale, Piazza Castello 

Lunedì
ore 20.30

03 GiuGno

ConduCe
gigi di meo
Direttore TelePordenone

Parliamo di - Nel suo libro più 
arrabbiato, Telese racconta l’Italia 
ai tempi della crisi. Attraverso volti 
e narrazioni, delinea una ricetta che 
è quasi un manifesto generazionale: 
è il momento giusto per i giovani 
italiani di tirare fuori il coraggio 
per non arrendersi e per imporre il 
cambiamento. Solo così la speranza può 
tornare a vincere.

Lo spettacolo – Cittadini-attori dei 
quartieri pordenonesi, rigorosamente 
non professionisti e di ogni età, 
raccontano all’ora dell’aperitivo le 
loro storie e il loro vissuto. Un’idea 
di teatro semplice e artigianale 
ma incredibilmente coinvolgente. 
L’iniziativa nasce nell’ambito di Genius 
Loci, progetto sperimentale sostenuto 
dalla Provincia per riqualificare la vita di 
quartiere.

Luca telese – Giornalista, scrittore, autore televisivo, conduce con Nicola Porro “In 
Onda”, talk show di approfondimento politico di La7. Ha collaborato con diverse 
testate tra cui L’Unità, Il Manifesto, Il Foglio, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano.

>20
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marino bartoLetti
CLamoroso aL CibaLi!
L’eterna emozione dello sport

PnPensa
inContra

san Quirino
Villa Cattaneo, Piazza Roma 

Martedì
ore 20.30

04 GiuGno

ConduCe
steFano bosCarioL
Giornalista sportivo 

Parliamo di - Tutte le passioni e le 
emozioni che solo le competizioni 
sportive sanno suscitare. Ce le racconta 
uno dei più competenti giornalisti 
sportivi italiani. Perchè lo sport non è 
solo panem et circenses. E’ anche una 
metafora del destino con i suoi alti e 
bassi, le sue sfide difficili, i suoi esiti 
talvolta imprevedibili. Come quella 
volta al Cibali...

marino bartoletti – Ha collaborato con numerose testate sportive e quotidiani 
e ha condotto diverse trasmissioni sportive targate Rai e Finivest, tra cui La 
domenica sportiva e Il Processo del Lunedì. E’ l’ideatore di “Quelli che il calcio”. 
Vincitore dei più prestigiosi premi giornalistici, non solo in campo sportivo, 
possiede anche una grande competenza musicale.

giovanni santarossa
CuLturaLmente Pordenone 
dibattito su cultura e editoria in provincia 

PnPensa
inContra

Pordenone
Saletta ex Convento S. Francesco, 
Via San Francesco

Martedì
ore 20.30

04 GiuGno

ConduCe
Lorenzo Padovan
Ansa, Il Gazzettino 

Parliamo di - La terra pordenonese, 
riduttivamente identificata solo con 
il fatturato, si distingue invece per la 
vitalità e la vocazione culturale. Ma 
anche la cultura e l’editoria locale, 
peraltro a volte campo di scontri e 
polemiche, fanno oggi i conti con la 
recessione e la diminuzione dei fondi 
pubblici. Con quali soluzioni rispondere 
alla crisi?

giovanni santarossa - E’ titolare della battagliera casa editrice pordenonese 
“Biblioteca dell’immagine”, ponte di comunicazione tra il nordest e l’Italia, la prima 
ad aver pubblicato Mauro Corona. Per raccontare Pordenone e la sua terra, la 
“Biblioteca” ha dato inchiostro a boscaioli e pescatori, poeti e sacerdoti, storici e 
calciatori, giovani e vecchi, eretici e credenti.
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eLena aga rossi
Povera Patria
Le ferite all’identità nazionale 

PnPensa
inContra

Pordenone
Sala consiliare della Provincia di Pordenone, 
Corso Garibaldi

Mercoledì
ore 20.30

05 GiuGno

ConduCe
steFano PiLotto
Docente Mib Trieste

Parliamo di - Elena Aga Rossi ripercorre 
le vicende storiche che hanno inferto 
terribili colpi alla coscienza e alla 
coesione nazionale, dal tragico biennio 
1943-1945, segnato dalla guerra civile, 
agli eccidi nella Venezia Giulia, fino 
al caso Marò. Un viaggio doloroso 
compiuto con l’occhio equilibrato dello 
storico.

elena aga rossi – Allieva di Renzo De Felice, è docente di Storia contemporanea 
all’Università dell’Aquila e docente alla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. Ha fatto ricerca in diversi istituti e atenei internazionali, tra cui 
Oxford e Harvard. Ha pubblicato, tra gli altri, “Una nazione allo sbando. L’armistizio 
italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze” (Il Mulino). 

staFFan de mistura e 
gianFranCo PagLia 
intervistati da Fausto biLosLavo

PnPensa
inContra

Fanna
Sala Eldorado, Via Maniago 2

Giovedì
ore 20.30

06 GiuGno

Parliamo di - Al centro dell’incontro 
il ruolo dei nostri militari all’estero, 
spesso misconosciuto dall’opinione 
pubblica. E poi la ferita aperta dei 
Marò. Cos’è successo veramente? 
Quale sarà l’esito di una vicenda che 
coinvolge, oltre ai due militari e le loro 
famiglie, l’onore e la dignità nazionale?

staffan de mistura – Viceministro agli Esteri del Governo Monti, è di madre 
svedese e padre italiano. Durante la lunga carriera all’Onu ha ricoperto diversi ruoli 
che lo hanno portato nei luoghi più instabili del mondo, tra cui Afghanistan, Iraq, Libano. 

gianfranco Paglia - Medaglia d’oro al valor militare, è rimasto in sedia a rotelle 
in seguito alla battaglia del Check point Pasta di Mogadiscio tra i soldati italiani 
e i ribelli somali, durante la quale ha salvato quattro commilitoni. Nonostante 
l’invalidità ha continuato a prestare servizio nell’Esercito. 

Fausto biloslavo - Giornalista di guerra, triestino, collabora con diversi periodici, 
televisioni e quotidiani tra cui Il Foglio e Panorama. Lavora in prima linea dentro 
i conflitti più caldi e pericolosi del mondo.  I suoi reportage gli sono costati sette 
terribili mesi di prigionia a Kabul. E’ autore del libro-verità “I nostri Marò”.
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PnPensa
musiCa

Il complesso ripercorre gli anni d’oro 
del soul e del funk, omaggiando artisti 
che hanno segnato la storia dell’ R’n’B 
moderno e di gran parte dell’attuale 
black music, da Aretha Franklin a Ray 
Charles e Steve Wonder, fino ai suoni 
più funk dei Tower of Power.

bLaCk CoFFes 

stevenà di Caneva
Sala convegni di Villa Frova, Piazza S.Marco

Giovedì
ore 20.30

06 GiuGno

ConduCe
eLena deL giudiCe
Messaggero Veneto

katia riCCiareLLi
aLtro di me (non saPrei dire)

PnPensa
inContra

Pordenone
Sala consiliare della Provincia di Pordenone, 
Corso Garibaldi

Venerdì
ore 20.30

07 GiuGno

Parliamo di - Katia Ricciarelli racconta 
la sua carriera e la sua vita tra la lirica, 
la televisione e il cinema. A PnPensa 
la storia della bambina di Rovigo che 
ha conquistato i palcoscenici di tutto il 
mondo. Senza paura.

katia ricciarelli – Nata a Rovigo, la sua carriera di soprano inizia nel 1969. Si è 
esibita con tutti i più grandi della lirica nei migliori teatri del mondo. Nei primi anni 
2000 inizia anche la sua carriera di attrice in film tv e fiction e successivamente nel 
cinema d’autore. L’interpretazione  ne “La seconda notte di nozze” le vale dodici 
minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia.
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 ParoLe e musiCa Con 
CHerYL Porter
in CoLLaborazione Con Pordenone bLues FestivaL

PnPensa
inContra

saCiLe
Ex Chiesa di S. Gregorio, Via Garibaldi

Lunedì
ore 20.30

10 GiuGno

ConduCe
orazio CantieLLo
Edizioni L’Omino Rosso 

ConduCe
PaoLa daLLe moLLe
Messaggero Veneto 

incontro concerto – Musica e parole in 
compagnia di Cheryl Porter, una delle 
voci più amate del blues e del gospel 
internazionale. L’artista parlerà della 
sua vita e della sua carriera, alternando 
la conversazione con alcuni brani 
musicali accompagnati dal pianista 
friulano Rudy Fantin.

Cheryl Porter – Potente. Commovente. Ispirata. Elegante. Una voce unica, ricca 
di tonalità espressive che, spaziando dal jazz al gospel, ha toccato il cuore di 
ascoltatori da ogni parte del mondo.

PaoLa CadeLLi
gLi amanti di vetro
in CoLLaborazione Con edizioni L’omino rosso

PnPensa
inContra

azzano deCimo
Sala consiliare del Municipio, Piazza Libertà 1

Venerdì
ore 20.30

07 GiuGno

il romanzo - Credere di essere 
trasparenti, quanto meno a se stessi, 
è, in realtà, pura illusione. Lo scoprirà 
ben presto Emma, donna colta e 
attraente che si prepara a un Natale 
tranquillo con i familiari. Invece accade 
l’imprevisto. Un numero comparso sul 
display di un cellulare, un computer 
lasciato distrattamente acceso ed un 
amore riemerso dal passato rimettono 
tutto in discussione..

Paola Cadelli - Vive a Pordenone e lavora come medico di base a Pasiano di 
Pordenone. Il suo primo romanzo, “Gli Amanti di vetro”, è uno dei più venduti in 
regione negli ultimi mesi.
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anita tommasi
La storia di Pe, sCiò e Lino
Pordenone pensa ai bambini 
in CoLLaborazione Con edizioni L’omino rosso

PnPensa
inContra

Cavasso nuovo
Cortile del “Palazat”, Piazza Plebiscito
in caso di mal tempo Sala Convegni del “Palazat”

Mercoledì
ore 18.00

12 GiuGno

L’incontro – Una favola scritta con 
tutto l’amore di una mamma per il suo 
bambino in cura. A farne una lettura 
animata saranno  Ludovica e Caterina 
Santambrogio. All’incontro interverrà 
anche Maurizio Mascarin, responsabile 
Area Giovani del Cro di Aviano .
il laboratorio - A seguire laboratorio 
dedicato ai bambini (4 /10 anni) per 
realizzare simpatici “pesci fantasia” con 
carta colorata e materiale di riciclo. 

anita tommasi - Ha scritto questa favola per il suo bambino Nicola ammalatosi a 
3 anni. Anita, affinché il figlio accettasse le cure, ha colorato con semplici disegni e 
parole il percorso che avrebbe dovuto affrontare. Nicola adesso sta bene e ha 12 
anni. Tutti i proventi della vendita del libro saranno devoluti in beneficenza all’Area 
giovani del Cro.

don renato de zan
PerCHe’ Credere
Coltivare la fede quando tutto si sgretola

PnPensa
inContra

Pordenone
Saletta ex Convento S. Francesco, 
Via San Francesco

Martedì
ore 20.30

11 GiuGno

ConduCe
enri Lisetto
Messaggero Veneto

Parliamo di - L’Occidente laico e 
angosciato ha dimenticato Dio. Ma 
proprio perchè oggi è più facile 
cadere nella disperazione del vuoto 
morale, diventa ancora più urgente 
coltivare l’amore e la fiducia per Gesù. 
A PnPensa la fede e le parole di un 
grande biblista friulano.

don renato de zan - Cresciuto tra il Friuli e la Germania, è biblista di fama 
internazionale e consultore pontificio. Ha collaborato alla realizzazione della nuova 
Bibbia CEI. Insegna in diverse università (Roma, Padova), allo Studio Teologico di 
Pordenone e in altri istituti religiosi. Nel 2010 si laurea in Sacra Scrittura. La sua 
tesi verrà tradotta in lingua inglese per la scuola esegetica statunitense.



PnPensa
musiCa

Composto da tre giovani musiciste, il 
gruppo vocale propone un repertorio 
che spazia dalle colonne sonore al 
blues, dai cantautori italiani ai grandi 
successi pop internazionali.

trio kaLLioPe

Cordovado
Area Castello fra le due torri
in caso di mal tempo Sala Civica di Palazzo Cecchini , 
Piazza Cecchini 27

Giovedì
ore 20.30

13 GiuGno

krzYsztoF zanussi e 
viviana PiCCoLo
donne aLLo sPeCCHio

PnPensa
teatro

Pordenone
Teatro Don Bosco, Viale Grigoletti

Giovedì
ore 20.30

13 GiuGno

Lo spettacolo – “Donne allo 
specchio”  nasce dall’incontro di un 
grande maestro del cinema e del 
teatro con una giovane regista e 
attrice pordenonese. Con la regia di 
Zanussi e l’interpretazione di Viviana 
Piccolo, lo spettacolo si compone 
di due monologhi e sarà preceduto 
da un incontro-presentazione con 
i protagonisti curato da Antonella 
Silvestrini (presidente “La Cifra”).

krzysztof zanussi – Cineasta di fama mondiale, è discendente di una famiglia 
asburgica trasferitasi dal Friuli alla Polonia. I temi delle sue opere sono il dissidio 
tra passato e presente, l’incomunicabilità, la morte, la ricerca di valori che diano 
significato alla vita. Tra i suoi film “Persona non grata” e “L’anno del sole quieto” 
(Leone d’Oro nel 1984). Ha appena terminato le riprese italiane del suo nuovo film 
“Il corpo estraneo”, la cui uscita è prevista a ottobre.

viviana Piccolo – Presidente e direttore artistico della compagnia “Opificio 
teatrale”, lavora nel teatro da dieci anni. Ha già collaborato con numerosi artisti 
della scena contemporanea. 
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