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A CODROIPO

Il Pic Medio Friuli festeggia i vent’anni con il regista Fasulo e i suoi film
CODROIPO - Serata speciale
dedicata al regista friulano
Alberto Fasulo, oggi al Teatro
Comunale/Cinema Benois De
Cecco, dove alle 19 è prevista
la proiezione del film Rumore
Bianco. Alle ore 20.30 è previsto l’intervento/presentazione
con lo stesso Fasulo, al quale
seguirà alle 21 la proiezione

del film TIR, vincitore del
Marc'Aurelio d'oro per il miglior film 2013 al Festival
Internazionale del Film di Roma. Una serata speciale in
collaborazione con circolo culturale Lumière che il Progetto
Integrato Cultura del Medio
Friuli propone a tutti gli appassionati nell’ambito degli

appuntamenti culturali volti a
festeggiare il ventesimo di
costituzione della convenzione aggregativa del P.I.C., che
unisce 13 comuni del Medio
Friuli nella realizzazione di
iniziative culturali di alto profilo qualitativo e di ampio
respiro. Biglietto unico a 3
euro.

Le mille domande
sulmondodioggi
Lorenzo Marchiori
UDINE

Guardare al mondo di ieri per
capire l’oggi e indovinare il
futuro. Analizzare i paralleli tra
i fermenti dei Balcani occidentali che un secolo fa furono la
scintilla che fece scoppiare la
Prima Guerra Mondiale, incendiano l’Europa della Belle Epoque, come oggi rischia di esserlo la crisi che si sta vivendo in
Ucraina. Riflettere sul pensiero
e cultura, andando contemporaneamente alla ricerca delle ragioni dell’estremismo islamico,
interrogandosi al contempo su
come internet ha modificato la
nostra società e modificato il
concetto individuale di privacy.
Con due autorevoli lezioni
magistrali, quella del filosofo
Roberto Esposito su "A cosa
serve pensare?" e quella
dell'esperto di geopolitica Lucio
Caracciolo su "1914/2014:
cent'anni dopo" si apre oggi, alle
19 nell’ex chiesa di San Francesco a Udine, la decima edizione
del festival Vicino/Lontano, in
programma fino a domenica 18
maggio.
"Che mondo fa?", ovvero indagare il presente e tentare di
immaginare il futuro - attraver-
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Da questa sera
Vicino/lontano
si interroga
sul presente
so 11 giorni con oltre 200 protagonisti e un centinaio di eventi
fra incontri, dibattiti, dialoghi,
lezioni magistrali, proiezioni e
percorsi espositivi - sarà il leit
motiv di Vicino/Lontano 2014.
Fra i protagonisti anche René
Major, Chiara Saraceno, Anna
Oliviero Ferraris, Gilberto Corbellini, Paolo Rossi, Gian Antonio Stella, Fabrizio Gatti, Sara
Simeoni, Massimo Priviero, Umberto Curi, Peppe Dell’Acqua,
Pier Aldo Rovatti e molti altri.
Momento clou, sabato 17 maggio al Teatro Nuovo Giovanni
da Udine (ore 20.45) sarà la
cerimonia di premiazione della
X edizione del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani. Nel decennale del Premio
e della scomparsa del grande
giornalista la giuria, presieduta
dalla moglie di Tiziano Angela
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Doppio conce

UDINE - Oggi alle
Tomadini ospita il
Premio "Caraian", da a
to di collaborazione tr
Trieste, impegnati ne
to musicale promoss
Caraian”. Giunta alla
competizione ha pre
Duo”, composto da D
segnalato il quintetto
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IN UCRAINA
Giovani
al funerale
di un uomo
ucciso
in seguito
agli scontri
tra l’esercito
di Kiev
e le milizie
filo russe

Staude Terzani, ha deciso di
attribuire un ex aequo allo scrittore pakistano Mohsin Hamid
per il romanzo Come diventare
ricchi sfondati nell’Asia emergente (Einaudi 2013) e al poeta
friulano Pierluigi Cappello per
Questa libertà (RCS Libri,
2013): due autori ‘lontani’ per
appartenenza e contesto, eppure entrambi perfettamente rappresentativi dell’esperienza e
dell’eredità umana e professionale consegnata al nostro tempo
da Tiziano Terzani. La premiazione, condotta dal giornalista
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Giovanni Marzini, sarà anche
l'occasione per presentare i Diari "Un'idea di destino" che proprio oggi escono per Longanesi,
a cura di Angela Staude Terzani
e Àlen Loreti. La lettura di
pagine scelte sarà affidata a
Mario Perrotta, premio Ubu
2014 come miglior attore. Sempre sabato 17 maggio, alle 16.45
nella Chiesa di San Francesco a
Udine, il vincitore Moshid Hamid sarà protagonista di una
conversazione con Gigi Riva e
Michelguglielmo Torri.
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DOMANI A TARCENTO

Si ricorda "Picchio" Visintin a sei anni dalla morte
A ciò si accompagnarono

