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La sesta edizione di PordenonePensa sfodera un programma di altissima 

qualità sia per gli ospiti che per i temi proposti. Ventuno i relatori tra giornalisti, 

economisti, scrittori e personaggi del mondo del cinema, della televisione e 

non solo. Un concentrato d’attualità che spazia da Papa Francesco all’euro, 

dall’ecologia alla Grande Guerra (con una grande anteprima offerta dalla 

Biblioteca dell’immagine), dai reportage in Medioriente ai personaggi che hanno 

fatto la storia degli ultimi 50 anni d’italia. in tutto 18 appuntamenti in 12 comuni. 

sempre con il duplice scopo di rendere protagonisti anche i piccoli centri della 

nostra provincia e di proporre una cultura divulgativa ma irriverente, capace 

di fare da controcanto all’unanimismo della cultura élitaria e ufficiale. Una 

formula che forse non raccoglie il favore dell’establishment culturale della 

nostra provincia e della nostra regione, ma che piace al pubblico. ed è il miglior 

riconoscimento per chi - come i volontari che organizzano e gestiscono la 

rassegna - non percepisce alcun compenso. 

Vi aspettiamo, come sempre numerosi, agli appuntamenti di PordenonePensa. 

tutti a ingresso libero.

elena Ceolin, presidente Circolo culturale eureka

alessandro Ciriani, presidente Provincia di Pordenone 

PordenonePensa
Sesta Edizione

con il sostegno di:
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Parliamo di― Un grande economista 
spiega l’economia europea, i suoi vincoli, 
le sue possibili evoluzioni alla luce dei 
risultati elettorali.

Paolo Savona - Professore emerito 
di Politica economica, già Ministro 
dell’Industria nel Governo Ciampi, si è 
formato al Servizio Studi della Banca 
d’Italia ed è stato allievo di Franco 
Modigliani e Charles Kindleberger 
al MIT di Cambridge (Usa). E’ stato 
anche Segretario Generale della 
Programmazione al Ministero del 
Bilancio e Direttore generale delle 
Politiche Comunitarie a Palazzo 
Chigi. E’ autore di numerosi scritti in 
materia monetaria internazionale, con 
specifico riferimento all’euro.

Parliamo di― “Ho intervistato il 
silenzio” è un libro del ‘79. dopo 30 
anni l’autore ha scritto un nuovo libro-
inchiesta. dal silenzio, le monache 
parlano del senso della vita, della Chiesa, 
del sesso, della maternità. non solo. dalla 
clausura queste donne si confrontano con 
il popolo di internet. Un dialogo libero e 
potente tra chi si offre a dio e chi naviga 
in una cultura globalizzata disposta a 
credere a tutto tranne che a dio.

Giampiero Beltotto - Giornalista, 
autore televisivo ed esperto di 
comunicazione politica, ha lavorato 
tra gli altri con Rai e Agcom ed è 
stato vicedirettore del quotidiano 
L’Indipendente. E’ responsabile 
comunicazione e marketing del Teatro 
La Fenice di Venezia. Nel 2012 ha 
scritto “Silenzio amico. La bellezza 
della clausura al tempo di internet”.

Mercoledì ―
28 mAGGIO
ore 20.30

Saletta ex Convento 
San Francesco 
Via San Francesco

Pordenone

Martedì ―
27 mAGGIO
ore 20.30

Palazzo Tadea 
Piazza Castello 4

sPIlImbergo

PAOlO
SAvONA

GIAmPIERO
BElTOTTO

la nuova 
europa dopo 
le elezioni
Prospettive 
e vincoli

Ho intervistato 
il silenzio
Inchiesta sulla
clausura dagli anni ’70 
a internet
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Parliamo di― Ripercorrendo i luoghi 
dove il Cristianesimo è nato,  i due 
giornalisti hanno vissuto per quasi tre 
anni con le comunità cristiane di diversi 
paesi del Medioriente. e hanno raccolto 
le testimonianze di minoranze spesso 
perseguitate o discriminate. Queste vite 
al limite sono diventate il loro racconto.  
e la testimonianza dell’indifferenza 
dell’occidente. 

linda Dorigo - Fotografa, giornalista 
e documentarista indipendente, nata 
nel 1983. Collabora con diverse testate 
nazionali (Marie Claire Italia, East, 
Espresso) e internazionali (Le Monde, 
Der Spiegel).

Andrea milluzzi - Giornalista, ha 
lavorato al quotidiano Liberazione 
per 7 anni occupandosi di politica, 
economia e società. Collaboratore 
di varie testate nazionali 
(L’Espresso, East, Popoli, Pagina99, 
TheHuffingtonPost, Europa, Gli Altri). 
Ha pubblicato “Cgil, 100 anni al 
lavoro” (Ponte alle Grazie editore, 
2006) e “Stato d’Italia” (Postcart 
editore, 2011).

Parliamo di― “Quando tutto questo 
sarà finito” è il titolo del suo ultimo libro, 
testimonianza delle persecuzioni contro 
gli ebrei. Un racconto di vita vissuta, un 
regalo che il padre ha fatto al figlio david 
(vero nome di Gioele dix), rivelandogli  la 
propria storia di perseguitato, costretto 
a lasciare scuola e casa, a preparare 
lo zaino e fuggire. Una storia di paure, 
scelte fatali, umiliazioni. Ma anche di 
lampi di inaspettata bontà umana, di 
angeli all’inferno.

Gioele Dix - Artista poliedrico, ha 
fatto una lunga gavetta al seguito di 
personaggi famosi tra i quali i registi 
Antonio Salines e Franco Parenti. 
Attore e autore di testi, ha partecipato 
a 5 edizioni di Mai Dire Gol ottenendo 
la consacrazione nel 2007, con il cast 
di Zelig.

Giovedì ―
29 mAGGIO
ore 20.30

Sala Cinema Teatro 
Piazza Plebiscito 1

PolcenIgo

GIOElE DIX

Giovedì ―
29 mAGGIO
ore 20.30

Teatro della Parrocchia 
Piazza S. Michele Arcangelo

PescIncanna 
di fiume Veneto

DORIGO e
mIllUZZI
“nostalghia”
Viaggio fra 
i cristiani d’oriente

Quando 
tutto questo 
sara’ finito
Storia della mia 
famiglia perseguitata 
dalle leggi razziali
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Parliamo di― Franco nero racconta 
la sua carriera, le passioni, i progetti 
futuri. Ma anche il cinema italiano ed 
internazionale. di ieri e di oggi.

Franco Nero - Indimenticabile 
interprete di Django (film ripreso 
da Quentin Tarantino nel suo 
Django Unchained, che contiene un 
cameo di Franco Nero) e Keoma, 
pellicole di punta del movimento 
“Spaghetti Western”, ha ricevuto 
tre riconoscimenti, tra cui un 
David di Donatello come miglior 
attore protagonista per la sua 
interpretazione ne Il giorno della 
civetta.

Parliamo di― Vittorio Feltri segna 
buoni e cattivi sulla lavagna della storia. 
ne esce un catalogo umano con tanto 
di voti in pagella.  Gli alunni si chiamano 
Papa Francesco, Giorgio napolitano, silvio 
Berlusconi, Matteo Renzi, Beppe Grillo 
e tanti altri ancora. i buoni? da oriana 
Fallaci a indro Montanelli. Voto: 10. i 
cattivi? da Camilla Cederna a Gianfranco 
Fini. Voto: 2.

vittorio Feltri - Ha diretto 
L’Indipendente e Il Giornale. Nel 2000 
ha fondato il quotidiano Libero, di cui 
è stato editore e direttore per diversi 
anni. “Buoni e cattivi” è il suo nuovo 
libro scritto, con Stefano Lorenzetti: 
un catalogo di lucidissimi giudizi su 
211 volti noti conosciuti in 50 anni di 
giornalismo.

Martedì ―
3 GIUGNO
ore 20.30

Sala Convegni 
Villa Frova 
Piazza San Marco 3

steVenà 
di caneVa

vITTORIO
FElTRI

Venerdì ―
30 mAGGIO
ore 20.30

Teatro Gozzi 
Piazza  A. De Gasperi

PasIano di 
Pordenone

FRANCO
NERO
c’era una volta…
spaghetti 
western

buoni e cattivi 
Le pagelle ai
personaggi conosciuti
in 50 anni
di giornalismo
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Parliamo di― Per Borghi aquilini 
l’euro è un colossale disastro che gli 
euroburocrati non sono disposti ad 
ammettere. Un disastro coperto da bugie 
raccontate ogni giorno dai media. Ma 
per l’economista anti-euro l’uscita dalla 
moneta unica è assolutamente possibile, 
anzi inevitabile. L’unico dubbio è quando.   

Claudio Borghi Aquilini - Economista, 
docente di Economia, editorialista, 
ha ricoperto incarichi dirigenziali 
in diverse istituzioni finanziarie 
e bancarie internazionali tra cui 
Deutsche Bank.  Vive e lavora a Milano.

Parliamo di― Uno dei più grandi biblisti 
viventi analizza e spiega il significato 
dell’unica preghiera che Gesù insegnò ai 
suoi discepoli: il Padre nostro.

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 diversi 
istituti religiosi tra Roma, Padova e 
Pordenone. Nel 2010 si laurea in Sacra 
Scrittura. La sua tesi, pubblicata nel 
2011, verrà tradotta in lingua inglese 
per la scuola esegetica statunitense.

Mercoledì ―
4 GIUGNO
ore 20.30

Duomo Concattedrale 
di San Marco 
Piazza San Marco 8 

Pordenone

mONSIGNOR

RENATO
DE ZAN
esegesi del 
Padre nostro

Mercoledì ―
4 GIUGNO
ore 20.30

Sala consiliare Palazat 
Piazza Plebiscito 12

caVasso nuoVo

ClAUDIO
BORGHI
AQUIlINI
rottamiamo 
l’euro!
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Parliamo di― L’attualità in televisione, 
la battaglia dell’audience, i personaggi 
del mondo dello spettacolo. di cui Giletti 
rivelerà non pochi retroscena.

massimo Giletti - Conduce L’arena, 
rubrica della domenica pomeriggio 
su Rai 1. Numerosi i suoi programmi 
popolari tra i quali Mezzogiorno in 
famiglia, Mattina in famiglia e I fatti 
vostri. Laureato in giurisprudenza 
col massimo dei voti, ha esordito 
negli anni ’90 come giornalista nella 
redazione di Mixer, rotocalco di 
Giovanni Minoli.

Parliamo di― L’autore illustra in questo 
libro l’effetto della Grande Guerra nel 
tessuto economico,  sociale e umano del 
Pordenonese.  non la “Ragion di stato” 
improntata ad una memoria eroica e 
esaltante, ma il pianto di familiari, amici e 
commilitoni che sopportarono con dignità 
e coraggio una guerra non voluta. 

Giordano Brunettin - Ricercatore 
storico, è laureato in storia 
medievale. Ha inoltre un diploma in 
archivistica, paleografia e diplomatica 
e un dottorato in Storia della Chiesa 
medioevale e dei movimenti ereticali. 
Collabora con l’Archivio Patriarchino 
di Udine e con l’Istituto per la storia 
della Chiesa in Friuli “Pio Paschini”.

Giovedì ―
5 GIUGNO
ore 20.30

Saletta ex Convento 
San Francesco 
Via San Francesco

Pordenone

GIORDANO
BRUNETTIN
la grande 
guerra nel friuli 
occidentale

Giovedì ―
5 GIUGNO
ore 18.30

Salone Abbaziale 
Piazza Castello 

sesto al 
regHena

mASSImO
GIlETTI
un conduttore 
nell’arena
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il gruppo, nel corso degli anni, si è 
avvalso della collaborazione di musicisti 
di indiscussa fama nazionale ed 
internazionale, con Maestri di riferimento 
come Burns, stockhausen, Pierobon,   
Braito, Frugoni, Cassone, Parodi e 
Maniero. diretto da Giovanni Vello, 
proporrà brani di Haendel, tchaikovsky, 
Webber, sinatra, de Burg e Morricone.

Venerdì ―
6 GIUGNO
ore 20.30

Sala Consiliare Provincia 
Corso Garibaldi

Pordenone

FONDAZIONE
mUSICAlE
SANTA CECIlIA

concerto 
di ottoni

Parliamo di― tornano a PnPensa 
la zanzara Giuseppe Cruciani  e lo 
scontroso Filippo Facci. Per dissacrare 
ancora, per prendere in giro le opinioni 
paludate, per smascherare con ironia e 
arguzia parrucconi  e neo moralisti.

Giuseppe Cruciani - Ha iniziato 
come giornalista a Radio Radicale, 
collaborando poi per L’Indipendente, 
Il Tempo, Liberal e Il Foglio. Ha fatto 
parte del team italiano del canale 
satellitare Euronews, come producer 
di alcune trasmissioni di politica 
internazionale.

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

Sabato ―
7 GIUGNO
ore 18.00

Teatro Ruffo 
Via della Pietà 22

sacIle

GIUSEPPE
CRUCIANI
intervistato da
FIlIPPO
FACCI
attenti 
a quei due
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Parliamo di― ecologia e ambiente 
con una militante ambientalista ed uno 
sguardo alla green economy che oggi, 
in piena crisi, sembra essere una via 
alternativa per il rilancio dell’italia. Ma 
anche cultura, scienze e cucina, letti con 
un occhio rigorosamente ecologista. 

Tessa Gelisio -  Presidente di forPlanet 
Onlus, è esperta di ecologia e 
comunicazione ambientale. Conduce 
Pianeta Mare su Rete 4 e Cotto e 
mangiato su Italia 1. Ha scritto il libro 
“Ecocentrica” che dimostra come si 
può passare senza fatica e senza spesa 
dal “consumare meno” al “consumare 
meglio”.

Domenica ―
8 GIUGNO
ore 18.00

Sala Roma 
Piazza Mercato

ValVasone

TESSA
GElISIO
ecocentrica

Parliamo di― il mondo degli animali, 
delle piante e dell’agricoltura sono 
il grande serbatoio d’immaginario 
a cui hanno attinto millenni di fiabe 
e leggende. il loro retaggio antico, 
simbolico e nascosto parla ancora a 
grandi e piccini. Perché anche nell’era 
fredda della tecnica l’uomo ha bisogno di 
un’oasi di fantasia. 

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

Paolo Paron - Scrittore, fondatore 
della Società Tolkeniana Italiana, 
ha collaborato alla trilogia di film 
ispirata al “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. Storie di 
streghe, incantesimi e benandanti” 
(Bastogi editrice).

Lunedì ―
9 GIUGNO
ore 20.30

Fattoria la Contrada 
Via Cecchini 48

fanna

POlIA e
PARON
leggende 
in fattoria 
Animali e piante
nell’immaginario

«Galoppa, fuggi, galoppa, superstite fantasia.  
Avido di sterminarti, il mondo civile ti incalza 
alle calcagna, ma tu corri, e vivi!»
Dino Buzzati
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Parliamo di― sfide estreme, 
sopravvivenza, natura, avventura. 
L’esploratore friulano rivela i segreti del 
suo ultimo viaggio in solitaria, culminato 
con l’ascesa del shisha Pagma, oltre 
8000 metri di montagna tibetana. Un 
itinerario durissimo, nel quale ha schivato 
valanghe, è caduto in un crepaccio 
rischiando la vita, ha passato più giorni 
senza mangiare. e ha lottato persino 
contro la burocrazia.

Danilo Callegari - Trentunenne di 
Bannia di Fiume Veneto, Callegari  
colleziona missioni impossibili negli 
angoli più remoti ed inospitali della 
terra.  Al suo attivo ha la traversata di 
Islanda, India, Europa, Sud America, 
Nepal. 

Martedì ―
10 GIUGNO
ore 20.30

Sala Consiliare Provincia 
Corso Garibaldi

Pordenone

DANIlO
CAllEGARI
Voglio una vita 
spericolata

Parliamo di― Papa Francesco piace 
a tutti: ai cattolici, agli atei militanti, a 
scalfari. L’unica voce dissonante è quella 
di due scrittori cattolici che, con Ferrara, 
hanno scritto un pamphlet che fa da 
controcanto all’unanimismo mediatico. 
e offre nuove indicazioni per amare Papa 
Bergoglio, nonostante tutto.  

Giuliano Ferrara - Giornalista, 
editorialista, conduttore televisivo, è 
direttore del quotidiano Il Foglio, 
da lui fondato nel 1996. 
E’ stato europarlamentare del Psi 
e poi Ministro per i rapporti con il 
Parlamento. Tra i suoi libri ricordiamo 
“Radio Londra” e “Non dubitare. 
Contro” la religione laicista.

Mercoledì ―
11 GIUGNO
ore 20.30

Teatro Don Bosco 
Via Della Chiesa 43

rauscedo

GIUlIANO
FERRARA
Questo Papa 
piace troppo?

«La Chiesa un tempo assolveva i peccatori, 
oggi ha deciso di assolvere i peccati»
Nicolás Gómez Dávila
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Parliamo di― in anteprima a PnPensa 
un eccezionale documento: il diario 
inedito del soldato Pio Rossi, pittore 
autodidatta che si trasferì e si sposò a 
Pordenone. nel diario, ritrovato per caso 
in un baule da un nipote, Rossi racconta 
le spaventose carneficine dell’undicesima 
e dodicesima battaglia dell’isonzo (quella 
di Caporetto). il diario è ricomposto con 
gli schizzi di Rossi.

Giovanni Santarossa - È titolare della 
battagliera casa editrice pordenonese 
Biblioteca dell’Immagine, ponte 
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.

Edoardo Pittalis - Giornalista e 
scrittore, è stato direttore del 
Gazzettino.  Tra i suoi numerosi libri 
non si può scordare la “Guerra di 
Giovanni” dove racconta la storia di 
suo nonno che combatté nella Prima 
Guerra Mondiale.

Mercoledì ―
11 GIUGNO
ore 20.30

Sala Consiliare Provincia 
Corso Garibaldi

Pordenone

GIOvANNI
SANTAROSSA
e EDOARDO
PITTAlIS
la prima guerra 
mondiale 
di Pio rossi
Diario inedito
ANTEPRImA

note ―
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tutti gli appuntamenti 
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