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Pordenone Pensa 2021
Formula vincente non si cambia.
Pordenone Pensa mantiene il suo spirito di confronto aperto
e plurale, di attenzione ai temi centrali della nostra epoca.
La XIII edizione propone così gli appuntamenti legati all’attualità,
analizzati dai migliori esponenti del giornalismo italiano.
Ma conferma anche la vocazione a indagare sui casi più
controversi di cronaca nera e sui gialli d’Italia assieme a
professionisti del settore e giornalisti specializzati. Torna inoltre
la passione per la divulgazione scientifica e non manca un
omaggio alle radici della nostra terra friulana e alle origini
dantesche della nostra Italia.

con il sostegno di

si ringrazia

Un ringraziamento particolare va a Giordano Bruno Guerri,
presidente della Fondazione Il Vittoriale, curatore scientifico della
rassegna e amico di lunga data di PordenonePensa.

con il contributo di

ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO

Poi c’è una grande novità: nasce “Pordenone Trading Places”,
spin off dedicato alla finanza, realizzato in collaborazione con
l’Università di Udine e il Consorzio universitario di Pordenone.
E infine ci siete voi, un pubblico che dimostra di apprezzare ogni
anno di più le nostre proposte.
Grazie di cuore.
E benvenuti a Pordenone Pensa!

Elena Ceolin
sponsor tecnici

Presidente del
Circolo culturale Eureka

Alessandro Ciriani
Sindaco del
Comune di Pordenone

Peter Gomez

Lunedì

12 luglio
ore 20.45

Peter Gomez
Vs Francesco Borgonovo
Tra La Verità
e Il Fatto Quotidiano
Due giornalisti, due Italie, due modi differenti, spesso
opposti, di vedere le cose. Borgonovo e Gomez si
confrontano a tutto campo sull’attualità, dal Ddl Zan
alla pandemia, dal ruolo della magistratura a quello
dei media, dall’omofobia al razzismo vero o presunto.

Co-fondatore de Il Fatto Quotidiano e direttore
de ilfattoquotidiano.it. Nel 1986 approda al
Giornale di Montanelli per poi passare a La Voce.
Dal 1996 è all’Espresso, dove si è occupato di
tutti i più importanti casi di corruzione politica,
giudiziaria e molto di mafia. Collaboratore di
Micromega, ha scritto una quindicina di saggi.
È nato a New York.

Francesco Borgonovo
È vicedirettore a «La Verità» e ha prestato servizio
come caporedattore di Libero. È stato autore
di programmi televisivi per la Rai e La7, e ha
condotto il talk show Iceberg su Telelombardia.
Ha scritto, tra gli altri, “Tagliagole. Jihad
Corporation“, “L’Impero dell’Islam“ e, con Maurizio
Belpietro e Giacomo Amadori, “I segreti di Renzi”.
E’ nato a Reggio Emilia.

Luciano Garofano

Martedì

13 luglio
ore 20.45

Luciano Garofano
e Carmelo Abbate
Il libro nero della giustizia
Indagini e sentenze imperfette
L’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano
e il giornalista di nera Carmelo Abbate si confrontano
su casi irrisolti e/o “macchiati” da errori giudiziari
ricercandone le cause, siano esse false o errate
testimonianze oppure esami scientifici inaffidabili.
Un percorso dentro un mondo dall’inconfessabile
fascinazione oscura, senza mai dimenticare le vittime.

Esperto di analisi del DNA e della BPA (Blood
Patter Analysis); appartiene alle più prestigiose
organizzazioni nazionali ed internazionali di
Scienze Forensi. E’ stato comandante della
Sezione Chimico-Biologica del Centro Carabinieri
Investigazioni Scientifiche di Roma e per 14 anni
del Reparto Investigazioni Scientifiche dei
Carabinieri di Parma. Si è occupato della strage
di Erba, di Capaci, dei delitti di Novi Ligure e
Garlasco e del caso Cogne.

Carmelo Abbate
Ha iniziato come inviato di Panorama, dopo
essere arrivato a Milano dalla Sicilia con pochi
soldi in tasca e senza un posto per dormire.
Si è rimboccato le maniche, ha fatto tanti sacrifici,
ha studiato. Si è infiltrato nei campi del sud, nei
cantieri del nord, negli ospedali del Mezzogiorno
per realizzare inchieste e reportage.
Nel suo blog “Le storie degli altri” riporta i racconti
di strada e di vita quotidiana.

Gennaro Sangiuliano

Mercoledì

14 luglio
ore 20.45

Gennaro Sangiuliano
e Giordano Bruno Guerri
Potenze mondiali

Giochi di potere tra America, Cina e Russia
Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano e il presidente
della fondazione Il Vittoriale Giordano Bruno Guerri
discorrono sui rapporti e le dimostrazioni di forza messe
in atto dalla Cina del “nuovo Mao” Xi Jinping, dalla
Russia dello «Zar» Putin e dall’America di Joe Biden.
Uno scontro tra titani dell’economia e della politica
che si ripercuote, nel bene e nel male, sulle nostre
quotidiane esistenze.

Ha iniziato come direttore del quotidiano Roma
di Napoli. E’ stato vicedirettore del quotidiano
Libero ed ha collaborato con Il Foglio, l’Espresso
e Il Sole 24 Ore. In Rai dal 2003, nel 2018 è stato
nominato Direttore del Tg2. Il suo ultimo libro
è “Reagan, il presidente che cambiò la politica
americana”.

Giordano Bruno Guerri
Ha diretto Storia illustrata, Chorus e L’Indipendente.
È stato direttore editoriale dell’Arnoldo Mondadori
Editore, presidente dell’istituto di alta cultura
Fondazione Ugo Bordoni, autore e conduttore di
trasmissioni televisive. È presidente della Fondazione
Il Vittoriale degli Italiani. I suoi libri, tutti ancora
ristampati, sono tradotti in molte lingue. Numerosi
quelli su Gabriele D’Annunzio, ai quali si aggiungono
pubblicazioni su Mussolini e Marinetti.

Dario Bressanini

Giovedì

15 luglio
ore 20.45

Dario Bressanini
e Beatrice Mautino
Niente fake news in tavola,
per favore
Ogni giorno divoriamo falsi miti e verità scomode sul
cibo. E non lo sappiamo. Gli autori del libro “Contro
natura. Dagli Ogm al bio” ci svelano falsi allarmi e
verità nascoste dentro i piatti che portiamo in tavola.

Chimico, docente universitario, saggista e
divulgatore scientifico, collabora con la radio
e la televisione. È attivo sui social.
Su Instagram si definisce «Il vostro amichevole
chimico di quartiere». Su YouTube cura un canale
di «divulgazione scientifica su cibo e gastronomia
dal campo al piatto, contro la disinformazione
dilagante».

Beatrice Mautino
E’ biotecnologa con un passato da neuroscienziata
e un presente da divulgatrice scientifica.
Ha scritto “Il trucco c’è e si vede” e con Bressanini
è autrice del libro “Contro natura”. Sua la rubrica
di successo «La ceretta di Occam» su Le Scienze.
Cura mostre ed eventi scientifici di rilievo
internazionale. Anche lei è molto attiva sui social.

Piazza XX Settembre
in caso di pioggia Teatro Comunale G. Verdi

Educazione Finanziaria
in Comune
>>venerdì
>> 16luglio

---------------------------

>> ore 20.45
PN Trading Places
Educazione Finanziaria
in Comune
Conversazione
sull’educazione
finanziaria
~

Saluto istituzionale e
Presentazione Prima edizione
Dott. Alessandro Ciriani
2021

Sindaco di Pordenone

Prof. Roberto Pinton
Anteprima della nuovo iniziativa nata
dalla collaborazione tra Università
di Udine, Consorzio universitario di
Pordenone, corso di laurea in Banca
e Finanza e PnPensa che porterà
ogni anno a Pordenone il mondo della
finanza italiana e internazionale.

Magnifico Rettore Università di Udine

Dialogano
Magda Bianco, Banca d’Italia
Educazione finanziaria e credito

Nadia Linciano, Consob
Educazione finanziaria e risparmio

Saluto Istituzionale
Dott. Massimiliano Fedriga
Presidente Regione Autonoma FVG
Presidente Conferenza delle Regioni

Dialogano
Prof.ssa Annamaria Lusardi

Direttrice Comitato programmazione e
coordinamento delle attività di educazione
finanziaria; docente alla George Washington
University Business School

Sebastiano Barisoni

Giornalista e conduttore radiofonico di
Radio24

con il patrocinio di

Elisabetta Giacomel, Covip
Teatro Comunale G.Verdi
-------------------------->> ore 17.00
Anteprima PN Trading Places
Educazione Finanziaria
in Comune
Tavola rotonda
~
Saluto
Prof. Daniele Previati
Presidente ADEIMF

Introduce
Prof.ssa Annamaria Lusardi

Direttrice Comitato programmazione e
coordinamento delle attività di educazione
finanziaria; docente alla George Washington
University Business School

Educazione finanziaria e previdenza

Danilo Maiocchi, Direttore Innexta
(Unioncamere)
Educazione finanziaria nelle imprese

Modera
Prof.ssa Enrica Bolognesi

Coordinatrice corsi di laurea e laurea
magistrale in Banca e Finanza, Università di
Udine - Sede di Pordenone
Per partecipare è necessario prenotare
scrivendo a: eventi.bancaefinanza@uniud.it
L’ingresso sarà consentito, previa
esibizione del biglietto, dalle ore 16.30 alle
ore 16.55; non sarà consentito l’ingresso
dopo l’inizio dei lavori.

---------------------------

Durante la serata
>> Premiazione scuole e studenti
che hanno partecipato alle
iniziative PCTO (Percorsi per
le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento) sull’educazione
finanziaria promosse
dall’Università di Udine
>> Premiazione partecipanti alla
“TradingChallenge 2021” promossa
dall’Associazione
Bonaldo Stringher
info prenotazioni su www.pnpensa.it
Apertura Arena “Bertilla Fantin” ore 20:00

in collaborazione con

Lo staff di PordenonePensa
Elena Ceolin
Direttore Artistico
Cinzia Scian
Responsabile ufficio stampa e comunicazione
Ileana Scian
Responsabile logistica ospiti e organizzazione
Mario Boranga
Marianna Cesco
Social media e organizzazione
Enrico Ceolin
Luca Ceolin
Patrizia Modolo
Anna Pizzinato
Vibha Endrigo
Logistica, accoglienza, prenotazioni
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito,
a vario titolo, a realizzare questa rassegna.

Nel corso delle serate verranno effettuate riprese fotografiche e audio-video degli eventi;
le stesse verranno utilizzate per attività promozionali ed istituzionali.
Qualora fosse vostro interesse non essere ripresi vi preghiamo di farlo presente agli operatori
e di non occupare le prime file di sedie. Per maggiori informazioni potete richiedere il codice
della privacy all’indirizzo info@circoloeureka.it
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